COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro e Urbino
ALLEGATO A1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati,
approvato con atto .C. n. 46 del 27/11/2012.
Io sottoscritto/a
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiaro quanto segue:

A – DATI CONOSCITIVI DEL RICHIEDENTE
GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE (presidente o rappresentante legale)
Cognome e nome
Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza: Via / n. civico

Comune

Provincia

Recapito telefonico

GENERALITA’ DELL’ENTE E/O ASSOCIAZIONE
Denominazione
Codice fiscale o partita iva

Indirizzo

Comune

Provincia

Recapito telefonico

DATI NECESSARI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Cognome e nome
C/C bancario o postale

ABI E CAB

Banca

Comune e Provincia

Recapito telefonico

TIPOLOGIA DI INTERVENTO




Azione A
Azione B

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823921 fax 0541/964490
e mail comune.gradara@provincia.ps.it

COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro e Urbino
B – DATI CONOSCITIVI DELL’ATTIVITA’ O DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO

ALLEGATI

1. Allegato A2 – Scheda tecnica di progetto
2. Copia dello Statuto o Atto costitutivo, ove non sia già in possesso del Comune di Gradara. Per le
associazioni e i comitati non dotati di tale atto dovrà essere prodotto rispettivamente l’elenco dei soci e
quello dei componenti il comitato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare qualunque variazione a quanto sopra dichiarato.
Il sottoscritto. dichiara, di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nel Regolamento
comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 46 del 27/11/2012 per la concessione di contributi
economici a soggetti pubblici e privati e inoltre dichiara, di essere consapevole che l’Amministrazione
Comunale può effettuare controlli sulla presente dichiarazione ed in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, è perseguibile ai sensi del codice penale e decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato.
Data

Firma del richiedente(*)

______________________________

_____________________________________

(*) Ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, la sottoscrizione di cui sopra non viene autenticata in
quanto a tale dichiarazione si allega copia di un valido documento d’identità
INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del D.Lgs. 30 giugni 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al
Settore Affari Generali è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione della pratica in corso ed avverrà presso il
Comune di Gradara,, titolare del trattamento dati, Via Mancini, n. 23 con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il corretto espletamento della pratica; i dati potranno essere comunicati o portati a
conoscenza di responsabili ed incaricati del Comune di Gradara nonché di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico
servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro
mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di
Gradara, alla Responsabile del trattamento: la Responsabile del Settore Affari Generali, Rag. Maria Assunta Gerboni.
Data

Firma

______________________________

_____________________________________

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823921 fax 0541/964490
e mail comune.gradara@provincia.ps.it

