ALLEGATO B)
DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA’
LUDICO-RICREATIVE PER MINORI
CENTRI ESTIVI – ANNO 2020
Al Signor Sindaco
del Comune di Montiano
47020 MONTIANO

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ in
data ____________________ e residente a ________________________________________ in Via
_____________________________________________ Codice Fiscale ______________________
in qualità di:
Legale Rappresentante
dell’Associazione _______________________________________________________ con sede
legale in ___________________________________ via __________________________________
legalmente
costituita
dal
_______________________________
numero
telefonico
______________________________ cellulare _________________________________________,
e-mail __________________________________________________________________________
indirizzo sito internet ______________________________________________________________
eventuale recapito postale (se diverso dalla sede legale):
c/o ___________________________________, in via _________________________________
città _________________________________________________________________________
casella postale n. _______________________________________________________________
codice fiscale _______________________________ partita iva ___________________________,
CHIEDE
l’assegnazione di un contributo straordinario a sostegno del progetto educativo, ludico e ricreativo a
favore di minori denominato “_______________________________________________________”

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI
o di aver svolto/svolgere il centro estivo nel periodo dal _____________ al ______________
per n. ____ giorni di apertura settimanale, presso la sede (indicare la struttura/area utilizzata)
_________________________________;
o di aver regolarmente presentato la SCIA al Comune di Montiano;
o il centro estivo ha accolto n. _____ di cui residenti nel Comune di Montiano n. ______;
o il centro estivo ha seguito i seguenti orari di apertura dalle _____ alle ______ ;
o è stato svolto servizio di mensa

□ SI

□ NO

o che è stato impiegato n.___ personale in possesso dei titoli di studio e/o formazione adeguati
alle fasce d’età dei bambini/ragazzi;

o che sono stati accolti n. ______ bambini disabili;
o che è stata applicata la seguente tariffa settimanale € _______;
o che per i dispositivi di protezione individuale (DPI) e le misure anticovid-19 è stata spesa la
somma di € ________;
DICHIARA
che la ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 1973/600 non deve essere
applicata per il seguente motivo ______________________________________________________
Chiede che in caso di assegnazione del contributo chiede che la somma sia pagata come segue:

Istituto Bancario/Poste Italiane
Agenzia/Filiale:
CODICE IBAN
COD.
CIN
Check
1
NAZ.
CIN
2
lette
2 cifre
lettere
ra

ABI
5 cifre

CAB
5 cifre

Nr. Conto Corrente
12 caratteri alfanumerici senza barre, spazi, punti e
con eventuali zeri riempitivi a sinistra

Ai fini della presente domanda di contributo, il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 45/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le
mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, sotto la propria
responsabilità
Dichiara
che la seguente documentazione è allegata alla presente domanda di contributo:
piano finanziario dell’iniziativa (entrate / uscite)
fotocopia documento legale rappresentante

DICHIARA ALTRESI’
di aver presentato al Comune di Montiano regolare domanda di apertura del Centro Estivo secondo
le modalità definite dalla Regione Emilia Romagna e di attenersi, nella gestione dell’attività, linee
guida regionale e alle altre disposizioni normative in materia di prevenzione del contagio da Covid19.
Informazioni sull’attività dell’Associazione
TIPO DI ATTIVITA’
1) l’attività dell’Associazione è di tipo:
culturale;
sportivo;

sociale;
(specificare il tipo di attività svolta) _________________________________________________
2) L’Associazione utilizza una sede comunale per la realizzazione del centro estivo
no
si (indicare quale)________________________________________________________

Data
_____________________

Firma leggibile
__________________________

NORME SULLA TUTELA DELLA PRIVACY E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Montiano, in relazione
ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare
esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa
intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente
normativa:
Titolare
Titolare del trattamento è il Comune di Montiano, con sede in Piazza Maggiore, 3 – Montiano. Responsabile del
trattamento è il Settore Affari Generali, in persona del Dirigente.
Finalità del trattamento dei dati:
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento
potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è
soggetto.
Base giuridica del trattamento
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Destinatari
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è
soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre
reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far
valere il diritto all’oblio.
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al
seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Michela Persano.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di rinvia alla normativa statale, regionale
e comunale in materia.

Per informazioni relative al presente avviso è possibile rivolgersi al Comune di Montiano
telefonando ai numeri: 0547/51151 – 51032 o scrivendo all’indirizzo mail:
protocollo@comune.montiano.fc.it

Firma leggibile
___________________________________

