
 
 

Marca da bollo da € 16,00  Allegato A) 
     
                                                                                                       Al Sig. Sindaco del  

Comune di Preganziol  
Settore di attività interessato  
(es. Cultura, Sociale) 
_______________________________ 

 
 

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato a __________________________________  

il __________________ e residente  in _________________________________ via _____________________  

in qualità di Legale Rappresentante/Presidente/Responsabile della Associazione/Società/Ente 

_________________________________________________________________________________________  

costituitasi in data ____|____|_____ con sede legale via ____________________________ ______________ 

n.________ C.A.P. __________ Loc./comune ____________________________________________________  

prov. ______ __ Tel. _______________________ _____ e-mail:_____________________________________ 

e-mail PEC: ___________________________________  

Codice Fiscale/Partita IVA   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Iscritta al1 _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di poter beneficiare di un contributo per la seguente attività/evento: 
 
TITOLO _________________________________________________________________________________ 

Periodo _________________________________________________________________________________ 

 
descritto nella scheda allegata. 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.7 6 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 

DICHIARA 
 

 di avere preso visione dell'Avviso pubblico per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative in ambito 
culturale, sociale e sportivo – anno 2019 -, di tutte le condizioni generali e particolari e di accettare con la 
presente, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute; 

                                                 
1 Indicare i dati relativi all’eventuale iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, al registro 
comunale delle Associazioni 

ISTANZA DI CONTRIBUTO 
A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE 

- ANNO 2019 - 
 



 
 

 
 che la Associazione/Ente/Società si è costituita in data __________________________________________ 

con __________________________________________________________________ (indicare atto 
pubblico/scrittura privata autenticata/scrittura privata registrata);  

 
 che la Associazione/Ente/Società non ha finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
 
 che la Associazione/Ente/Società non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, 

secondo quando previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell’art. 14 della legge 18 novembre 
1981 n. 659; 

 
 che la Associazione/Ente/Società svolge la propria attività di tipo continuativo nel territorio del Comune di 

Preganziol; 
 

 che la Associazione/Ente/Società è in regola con tutti gli adempimenti giuridici, fiscali e contributivi cui è 
obbligata per legge;  

 
 l’inesistenza a suo carico di cause interdittive alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione 

previste dalla legge;  
 

 di   non aver ricevuto contributi da altri Settori del Comune di Preganziol per  la realizzazione della 
attività/evento citata; 
 
 non aver effettuato richieste di contributo ad altri Enti Pubblici e privati (Istituti di Credito, 
fondazioni, imprese private etc.); 
 
 di aver effettuato analoghe richieste per la medesima iniziativa a: 
 

Ente pubblico Oggetto del contributo Importo di € 

  
 

 

  
 

 

   

 
 visto l’art.1, comma 125 della L. 124 del 4 agosto2017: 

 che il totale delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi 
economici di qualunque genere, ricevuti durante l’anno precedente rispetto a quello della 
presente domanda è inferiore a € 10.000,00; 

 che il totale delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi 
economici di qualunque genere, ricevuti durante l’anno precedente rispetto a quello della 
presente domanda è superiore a € 10.000,00 e di utilizzare il sito 
___________________________________________________ per la pubblicazione obbligatoria, 
pena la restituzione delle somme. 
 
 

Ai fini dell’esenzione dell’imposta di bollo, dichiara di non essere soggetto all’imposta di bollo in quanto: 
 organismi di volontariato iscritti nei registri regionali (iscritta al nr.__________ del Registro 

Regionale) (articolo 82 del Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117) 
 Associazione di promozione sociale (iscritta al nr. __________ del Registro Regionale) (articolo 82 

del Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117) 



 
 

 Federazione sportiva/ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (iscritta al nr. _______ del 
Registro CONI) (D.P.R. 642/1972, allegato B, art. 27 bis); 

 Amministrazione dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi, Comunità Montane (D.P.R. 
642/1972, allegato B, art. 16); 

 Organizzazione Non Governativa di cui alla L. 49/1987 (d.lgs. 460/1997, art. 10, comma 8); 
 Cooperativa Sociale di cui alla L. 381/1991 (d.lgs. 460/1997, art. 10, comma 8); 
 Altro (specificare la normativa di esenzione): _______________________________________ 

Allega alla presente richiesta, i seguenti documenti: 

- schema e piano finanziario dettagliato dell’iniziativa (allegato B); 
- Statuto e/o l’Atto Costitutivo dell’Associazione/Ente, se non agli atti presso l’Amministrazione comunale. 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
modulo e nei relativi allegati. 
 
 
 
Preganziol li  ______________________   IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

del soggetto proponente 
        _______________________________ 
   
 
 



 
 

 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 
 

Titolare del trattamento. Il Comune di Preganziol, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il 
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici.  
 
Finalità e basi giuridiche del trattamento. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett c) del RGPD oppure per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett e) del RGPD, come 
ulteriormente disciplinato dall’art. 2-ter del d.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18; i dati personali saranno 
utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. L’eventuale trattamento di 
categorie particolari di dati personali, avverrà ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. g) e dell’art. 2-sexies del d.lgs 196/2003 
aggiornato al D.lgs 101/18. 
 
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti, anche dalle piattaforme telematiche, è 
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione del procedimento.  
 
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento nonché, 
successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 
Trasferimento ad altri soggetti. In base al procedimento, i dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti 
dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi 
compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche 
dati nazionali. I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, 
altri richiedenti aventi diritto) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
 
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. da 15 a 22 del RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è presentata contattando 
il Titolare del trattamento dei dati. 
 
A chi ci si può rivolgere. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di contattare il RPD 
(Responsabile Protezione Dati) all'indirizzo dpo@comune.preganziol.tv.it, proporre reclamo al Garante quale autorità 
di controllo secondo le procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18. 
 
Più informazioni. Informazioni aggiuntive nella sezione "Informative Privacy" del sito internet: 
www.comune.preganziol.tv.it 
 
 


