
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE 
 

Deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 29/4/2013 

 

 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di 

12030    SCARNAFIGI 

 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________, nat__ a 

_______________________ il ______________________, residente a ____________________, in 

Via __________________, nella sua qualità di Presidente/Legale rappresentante del 

___________________________________, con sede in _____________________________, Via 

___________________________ Codice Fiscale n. ________________________________, Tel. 

___________________________, fa istanza per ottenere la concessione di un contributo 

STRAORDINARIO per l'effettuazione, in Codesto Comune, nel periodo dal ________________ al 

_____________,della seguente 

manifestazione/iniziativa:____________________________________________. 

 

__l__ sottoscritt__ dichiara che il Gruppo/Associazione/Ente_________________________, 

organizzante la manifestazione/iniziativa: 

• non persegue attività di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

• non fa parte dell'articolazione politico- amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 

dall'art. 7 della legge 02/05/1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18/11/1981, n. 659; 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 
 

 

- Un progetto indicante i destinatari, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell’iniziativa o 

una relazione che evidenzi i bisogni di cui si chiede il finanziamento; 

- Una stima dei costi previsti o dei costi sostenuti qualora l’iniziativa sia già stata realizzata; 

- Una dichiarazione, anche se negativa, di contributi o sovvenzioni eventualmente percepiti da 

altri enti per lo svolgimento dell’attività o progetto per cui si inoltra domanda di contributo; 

- Se richiesta dall’Amministrazione comunale, la documentazione prevista dall’art. 5 o parte 

di essa. 

 

Lì ______________                 IL PRESIDENTE 

                ___________________________ 
 

 

Si prega di compilare l’IBAN sottostante per l’eventuale accredito del contributo concesso: 

IBAN 

I   T   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _        



 

 
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 

30/06/2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. 

 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, in ordine al 
procedimento instaurato dalla presente richiesta si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla erogazione di contributi; 
b) le modalità di trattamento dei dati ineriscono alla definizione della ripartizione degli stessi. 
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
1) il personale interno dell'Amministrazione incaricato del procedimento; 
2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241. 
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia. 
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione Comunale. Responsabile della raccolta 
dei dati è la Sig.ra GARELLO Claudia. 

 
____________________________________________ 

 
 
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 
30/06/2003, n. 196, dichiarando di aver preso visione della sopraindicata informativa sul 
trattamento dei dati medesimi. 

 
 
Lì ______________        IL PRESIDENTE 

                    ___________________________ 

 


