
 

Allegato A 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

PER L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI 

 

Al Comune di Meduna di Livenza 

 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nat___ a _______________________________________________ il _______________________ 

residente in ______________________________via/piazza ___________________________n. __ 

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del ______________________________(1) 

con sede in ______________________________via/piazza ____________________________n. __ 

Cod. Fiscale ____________________________ P. IVA ___________________________________ 

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che (2) 

________________________________________________________________________________ 

predetto effettuerà in codesto Comune nell’anno 20___, nel settore __________________________ 

_____________________________________________________________________________(3) 

secondo il programma allegato alla presente. 

 

 Il/la sottoscritto/a dichiara che (2) ______________________________________________: 

 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 dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 

 si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per 

l’attività (2) ______________________________ dallo stesso rappresentato, per l’attuazione 

del programma presentato; 

 _______ ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio 20___ dell’importo di € _______ 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

1° anno di concessione: 

 copia del bilancio preventivo per l’anno in corso; 

 copia del programma di attività per l’anno in corso; 

 copia dello statuto; 

 scheda fornitore. 

Per gli anni successivi: 

 copia del bilancio preventivo per l’anno in corso; 

 copia del programma di attività per l’anno in corso; 

 rendiconto della gestione dell’anno precedente; 

 scheda fornitore. 

 

 

(1) Denominazione dell’ente, associazione, comitato. 

(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione. 

(3) Secondo l’elencazione effettuata dall’art. 10 del Regolamento comunale. 

 

 

CONTINUA SUL RETRO DEL FOGLIO  

 

 



 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 

(quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato). 

 

  

 (firma) 

 
Informativa breve Privacy 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte 

vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli 

adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di 

verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e 

conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. 

C GDPR -  Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e 

dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Meduna di Livenza; 

Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa . Gli interessati possono 

esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web 

istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di 

informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Meduna di 

Livenza. 

 
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA. 

 

          In fede 

        ____________________________ 
 

 
A cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto. 

 

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA 

 

 Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza. 

Lì, ____________________________ 

 

 

 

IL DIPENDENTE ADDETTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



SCHEDA FORNITORE 
 
Ragione sociale : ___________________________________________ 

Indirizzo: _________________________________________________ 

 

 

Legale Rappresentante: ________________________________________ 

Luogo e data di nascita _______________________________________ 
 

Tel. __________________________ 

Fax ___________________________ 

E-mail ___________________________________ 

C.F. ___________________________ 

P. IVA _________________________ 

 

Modalità pagamento: 

 Bonifico bancario: 

IBAN _________________________________________________ 

Nome Banca ___________________________________________ 

Filiale di _______________________________________________ 

Intestatario c/c __________________________________________ 

C.F. ______________________________________ 

            Firma 

      ____________________________ 

Informativa breve Privacy 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte 

vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli 

adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di 

verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e 

conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. 

C GDPR -  Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e 

dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Meduna di Livenza; 

Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa . Gli interessati possono 

esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web 

istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di 

informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Meduna di 

Livenza. 

 
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA. 

 

          In fede 

        ____________________________ 


