
Comune di Fiesso d'Artico

RICHIESTA CONTRIBUTO PER
INIZIATIVE OCCASIONALI DI

NATURA CULTURALE, SOCIALE E
SPORTIVA

 Al Comune di Fiesso d'Artico              
   Ufficio Associazionismo                      

P.iazza G. Marconi 16                              
30032 - FIESSO D'ARTICO  

        
        
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA 

  ANNO      
                         

 sottoscritt

nat  a   il 
In qualità di legale rappresentante del seguente soggetto organizzatore
Denominazione 
Sede in  Prov. 

 n. 
Tel   fax 
e-mail 
Codice Fiscale  Partita Iva 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la disciplina di benefici vari a soggetti pubblici o
privati  senza  finalità  di  lucro  approvato  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  6  del  25.03.2015  e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

C H I E D E

Il contributo economico per lo svolgimento della seguente iniziativa programmata nel ;

E A TAL FINE DICHIARA 

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
________________________________________________________________________________________________
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Tel. 041/5137111 – Fax 041/5160281 – e-mail: fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it – pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it
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– di impegnarsi ad utilizzare l'eventuale sostegno economico esclusivamente per le finalità per
le quali è stato concesso

-    di  impegnarsi  ad  inserire  nelle  forme  promozionali  dell'iniziativa  la  dicitura  “con  il
contributo del Comune di Fiesso d'Artico”

-     di indicare il seguente indirizzo per ogni eventuale comunicazione del Comune di Fiesso 
d'Artico in merito alla presente istanza:

Per  la  eventuale  riscossione  del  contributo  indica  la  seguente  modalità,  nonché  il  CODICE
FISCALE  o  la  PARTITA IVA del  soggetto  beneficiario  del  contributo  stesso  (NON  DELLA
PERSONA FISICA CHE SOTTOSCRIVE IL RENDICONTO):

➔ a mezzo bonifico bancario presso Banca 
IBAN 

➔ oppure a mezzo conto corrente postale 
intestato a  

altra modalità 

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INIZIATIVA 

Descrivere in modo esaustivo l'iniziativa, con particolare riguardo alle finalità.

a) TITOLO DELL'INIZIATIVA 

b) PERIODO DI SVOLGIMENTO

c) DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
________________________________________________________________________________________________
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d) FINALITA' DELL'INIZIATIVA

e) PUBBLICO/UTENZA A CUI SI RIVOLGE L'INIZIATIVA

f) STIMA DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI 

ALLEGA ALLA PRESENTE:
b) bilancio preventivo dell'iniziativa (Entrate ed Uscite)
d) atto costitutivo (se non già in possesso dell'amministrazione)
e) fotocopia valido documento d'identità del sottoscrittore

 sottoscritt  allega la seguente ed ulteriore documentazione illustrativa 

Il legale rappresentante          

Luogo, data ,                 

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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