
 

Alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi 
Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali - 
Servizio Politiche Sociali 
COMUNE DI SESTU 
Via Scipione n.1  
09028 SESTU 

DOMANDA DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIA TO E DI PROMOZIONE SOCIALE 

ANNO 2018
 

Il sottoscritto _ 
 

il 

 

_                                          _ 
 

e residente a 

 

_ nato a _            _                                          _   
 

_                                          _  
 

in via 
 

_                              _ n.      _Codice Fiscale                                                          _  

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione 

con sede legale in _ 

 

_                                          _   
 

__in via _                            _                                          _  
 

eventuale recapito postale (se diverso dalla sede legale):
 

c/o 

città _ 

codice fiscale 
 

legalmente costituita dal 
 

numero telefonico  
 

e-mail                              _ 

 

, in via _                                          _ 
 

__ casella postale n.           _ 
 

_ partita iva 
 

, 
 

, cellulare                                        _                     , 
 

_                                          _ 
 

CHIEDE 

 

_   
 

_   
 

_       _, 
 
 
 
 

_  

 

L’erogazione di un contributo per l’anno 2018, come da atto di determinazione della Responsabile del Settore 
Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali - n. 1114 del 07.12.2018- 

 
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 

 

Di aver preso visione dei criteri di valutazione contenuti nell'allegato A.1- del Regolamento Comunale approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n.60 del 10.12.2013; 

 

Allega: 
a)  Atto Costitutivo e Statuto; 
b)  Elenco nominativo delle persone che ricoprono le diverse cariche associative; 
c) Relazione nella quale vengono specificate le attività svolte dall’Associazione nel 2017 da cui si evincano gli 

elementi utili per all'attribuzione del punteggio secondo i parametri indicati nell'allegato A.1- del Regolamento 
Comunale approvato con delibera C.C. n. 60/2013 e allegato presente modulo; 

d)  Bilancio annuale (al 31 dicembre 2017); 
e)  Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 
 

Il/I sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

 

1. La domanda incompleta, priva di firme o della documentazione richiesta comporterà l’automatica 
esclusione della stessa; 

2. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal 



Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa D.P.R. 445/2000) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di seguito 
riportata  

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E DEL NUOVO REGOLAMENTO 
EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento 
amministrativo per l’erogazione del contributo e sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
Il trattamento non comporta operazioni relative a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse 
pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03; 
I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del Comune e ad altri 
soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, e/o accordi stipulati con lo stesso Comune, sono tenuti al 
trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e successive. 
Ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 196/2003 tale trattamento rientra nei casi nei quali può essere effettuato senza consenso 
espresso dall'interessato; 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti collegati al 
procedimento amministrativo e il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del 
procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei 
dati, ecc.), tuttavia la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’esclusione dal Servizio; 
Il titolare del trattamento è il Comune di Sestu con sede in Via Scipione 1; il responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali   Appalti e Contratti, Politiche Sociali 
 

 
LA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMA NDE E’ FISSATA IMPROROGABILMENTE 
AL 20 DICEMBRE 2018 

 

 
 
Luogo, _ 

 

 
 
Data 

 

 
 
 
Firma leggibile

 
 

 


