
 

 
MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO 

Al Comune di Gorno 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nat___ a__________________________________________ Prov. _________________________ 

il _____________ cod. fisc. n° _______________________________________________________ 

residente a _________________________ Via __________________________________________ 

tel._________________________________  cell.________________________________________ 

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del gruppo/associazione/comitato  

(specificare se ente pubblico o privato)_________________________________________________ 

 

(completino la parte successiva solo soggetti diversi dai comitati) 

 

con sede in _____________________ Prov. ______  Via __________________________________  

cod.fisc.______________________________ part.I.V.A._________________________________  

codice IBAN _______________________________ 

RICHIEDE 

 

la concessione di un contributo economico a sostegno della seguente attività: 

___________________________________________________________________ che si terrà in 

data _______________________________ 

 

Di seguito elencare le principali spese che poi verranno rendicontate al Comune 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
Specificare l’importo ______________________ 
 
� Barrare se per la suddetta attività è richiesto anche il patrocinio 
 
Il sottoscritto dichiara che il suddetto gruppo/associazione: 
 
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
- non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 

dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 



- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per 
l’attività sopra illustrata rendendo pubblicamente noto il patrocinio del Comune attraverso i 
mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa; 

- dichiara di provvedere ad eventuali coperture assicurative nel caso siano previste dalle norme 
vigenti; 

- dichiara di sollevare il comune da qualsiasi responsabilità in merito all’organizzazione ed allo 
svolgimento dell’attività sopra indicata anche nel caso in cui siano accordati contributi 
finanziari.  

 
 

 

 

Gorno, __________________   Firma __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DPR 196/03 

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

 

In adempimento agli obblighi di cui al DPR 196/2003, si informa che il Comune di Prevalle svolge il 

trattamento dei dati personali, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,  per le 

operazioni necessarie all’erogazione di un eventuale contributo più sopra specificato.  

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati da personale dipendente o incaricato dal Comune di Prevalle 

secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i 

diritti dell’interessato. 

In relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di 

quanto segue: 

- il trattamento è indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo richiesto; 

- è sottoposto a controllo dai competenti organi giudiziari ai sensi delle leggi vigenti. 

 

Preso atto dell’informativo di cui sopra il/la sottoscritto/a __________________________________ 

acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in 

essere.  

 

Gorno, _________________  

 Firma _______________________________ 


