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ALLEGATO A (MODELLO DOMANDA)  

       SPETT.LE COMUNE DI SELVINO  

 

Oggetto: richiesta erogazione di misure di sostegno economico a favore di associazioni del terzo settore 

e di volontariato operanti sul territorio Comunale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________  

NATO A ___________________________________________ PROV. (____) IL ___/___/____ 

CODICE FISCALE _______________________________________________ in qualità di presidente / 

legale rappresentante della associazione: 

_______________________________________________________________________________________  

con sede legale a _________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA _____________________________________________________________________________  

EMAIL_____________________________________TELEFONO per contatti_______________________ 

 

CHIEDE 

l’erogazione di misure di sostegno economico sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti nell’avviso pubblico 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 27.10.2020 

A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della decadenza dal 

beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo dpr nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti, che nel periodo dal 31 gennaio 2020 ad oggi, quanto segue:  

- N. VOLONTARI / ASSOCIATI: ______________________________ 

 

MINORI / MANCATI INTROITI * 

SOMME IN € CAUSALE / MOTIVAZIONE 

  

  

  

  

  

  

MAGGIORI SPESE * 

SOMME IN € CAUSALE / MOTIVAZIONE 

  

  

  

  

  

  
*per ogni voce di spesa o mancato introito mettere la somma totale 
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COMUNICA 

che il contributo potrà essere versato al seguente conto corrente:                             

CODICE IBAN__________________________________________________________________________  

presso la banca/filiale _____________________________________________________________________ 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE: 

• di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico per l’erogazione delle misure di sostegno economico 

e di accettarne integralmente le condizioni;  

• di essere a conoscenza che il Comune di Selvino procederà, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare 

controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni rese nella presente dichiarazione ai 

sensi dell’art 71 DPR 445/2000 e dei D. LGS 109/1998 e 130/2000. Qualora a seguito dei controlli, il 

contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero nel caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il 

Comune di Selvino procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione delle somme indebitamente percepite;  

• di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del REG. UE 2016/679 – GDPR riportata 

nell’AVVISO PUBBLICO. 

ALLEGA: 

• il proprio documento d’identità in corso di validità; 

• Dichiarazione di responsabilità ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 

del D.P.R. 29.9.1973 n. 600) 

 

Selvino, ___/____/2020      

          IL DICHIARANTE 

           (firma leggibile) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Selvino, in 

qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di 

protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti 

amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

• il conferimento dei suoi dati personali anche particolari ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per 

avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne 

che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della 

Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati 

specificati nell’informativa completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: 

www.comunediselvino.it sessione privacy. 

 

 

http://www.comunediselvino.it/

