
   

Comune di Fidenza

                  ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
               PER ATTIVITÀ ANNUALE

         (ORDINARIA)
ex art. 12 L. 07.08.1990,  n. 241 e s.m.i.

Regolamento adottato con atto consiliare n. 14 del 13.05.2013

Al comune di FIDENZA

..l… sottoscritt… …………………………...…………. nat… a ………….....……………………… prov. (___)

il  ___/___/_______  residente  in  …………………………………  prov.  (___)  via

…………………………………………….. n. …...nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante di.

……………………………….…...................................................con  sede  legale  in  ……………......……….

prov. (___)  via………………………………. n. ……...... e sede operativa in  ….………........……………....

prov.  (___)  via…….....………………………........  n.  …….............................  codice  fiscale

dell'associazione/ente/istituzione/fondazione/altro…...............................................................................................

tel....................................................................e-mail….............................................................................................

pec........................................................................

Compilare la parte sottostante

 □ iscritta al n. …............................ del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS):

oppure 

 □ avviato iter iscrizione al RUNTS

oppure  

 □  iscritta al n. .......... del Registro …............................................................(altri registri riconosciuti)

oppure

□  non iscritta ad alcun albo/Registro

…I… sottoscritt…,  consapevole  che  chi  rilascia  una  dichiarazione  falsa,  anche  in  parte,  perde  i
benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali1, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47del
D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  ….............................................(inserire  natura  giuridica
dell'associazione/ente/istituzione/fondazione/altro) rappresentata:

□  persegue una o più finalità coerenti  con i programmi dell'amministrazione e rientrante/i  nel/nei settore/i
previsto/i  dal  vigente  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  contributi  e  benefici  economici  ad
associazioni ed enti pubblici o privati;

□  non ha scopo di lucro;

□  non persegue interessi o finalità politico partitica, sindacale;

1 Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n.445, “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

1



   

Comune di Fidenza

e dichiara inoltre 
(barrare l’ipotesi da dichiarare)

□   che  ha  ricevuto  un  contributo  dal  Comune  di  Fidenza  nell’anno 2023  dell’importo  di  €.
…………………........….;                                                                               
□  che  non ha ricevuto un contributo dal Comune di Fidenza nell’anno 2023;

□  che si impegna ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente
concesso;

□  che ha richiesto /  ricevuto altri  contributi per  l’anno  2023  da altri enti pubblici e/o  privati  (indicare
eventuale esito) ….................................................................................;
□  che non ha ricevuto contributo per l’anno 2023 da altri enti pubblici e/o privati;

ACCETTA

–  le norme contenute nel Regolamento  approvato dal Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  14  del
13.05.2013 e successive modifiche e nel bando di cui alla determinazione  n. 202 del 6 marzo del 2023;

DICHIARA

-  di  non  trovarsi  in  posizione  di  inadempienza  rispetto  a  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili  nei  confronti
dell'Amministrazione comunale;

- di  trovarsi in una situazione di regolarità contributiva

PERSEGUE

una o più finalità coerenti con i programmi dell'amministrazione e rientrante/i nel/nei settore/i previsto/i dal
vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad associazioni ed enti
pubblici o privati, sotto indicato/i (barrare quello/i di interesse):

□  Settore Ambiente e Verde Pubblico;

□  Settore Protezione civile; 

□  Settore Cultura;

□  Settore Sociale;

□   Settore Sport;

□  Settore Pari opportunità;

□  Settore Sviluppo economico per il Commercio e Valorizzazione del centro storico;
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DICHIARA..

che  sono  stati  attivati  percorsi  di  collaborazione  attiva  con  altre  associazioni,  comitati,  gruppi  per  la
realizzazione di iniziative comuni (coerenti con i settori di intervento)

□ collaborazione con 3 o più soggetti

□ collaborazione con 1 o 2 soggetti

□ nessuna collaborazione

indicare i nominativi delle associazioni, comitati o gruppi con cui si sono attivati i percorsi di collaborazione
per  la  realizzazione  di  iniziative  comuni  e  descrizione  sommaria  delle  iniziative  intraprese:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

che i beneficiari delle attività sono:

□ ≤  50 

□ > 50 e < 250

□ ≥ 250

I beneficiari delle attività si dividono in diretti e indiretti. I beneficiari diretti sono quelli su cui l’intervento va
ad incidere in maniera esplicita e mirata. I beneficiari indiretti sono quelli la cui situazione di partenza subisce
modifiche ed evoluzioni, anche non necessariamente desiderate, per effetto indiretto del progetto. 

Per esempio: i beneficiari diretti di un corso di primo soccorso sono i partecipanti. I beneficiari indiretti sono le
persone a contatto con i partecipanti (famiglia, colleghi, ma anche cittadini..) che in caso di necessità possono
beneficiare dell'assistenza di persone formate sul primo soccorso.
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FA ISTANZA

□ per  ottenere  la  concessione  di  un  contributo  a  sostegno  dell’attività  svolta  annualmente  dalla  propria

associazione/ente/istituzione/fondazione/altro nel perseguimento delle proprie finalità statutarie che il predetto

effettuerà  /  ha  effettuato  in  codesto  Comune  nell’anno  2023,  nel  settore  …………………relativamente

all'ambito di      intervento ............................................................................... secondo il programma allegato

alla presente.     

□ che per la realizzazione del proprio progetto, intende beneficiare di utilità economiche, quali:

□  tariffe e prezzi agevolati 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

□ prestazioni, servizi o beni mobili dell'Amministrazione comunale 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

□ utilizzi  temporanei  –  per  la  durata  dell'iniziativa  –  di  beni  immobili  dell'Amministrazione
comunale, a condizione di gratuità o di vantaggio (con particolare riferimento al Teatro G.
Magnani, al Ridotto del Teatro G. Magnani, al centro giovanile ex Macello e alle altre sale di
proprietà comunale)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Allega alla presente i seguenti documenti:

● Relazione/ programma di progetto, contenente tutti gli elementi necessari per la valutazione dei criteri del bando;

● Piano economico finanziario di progetto ;

● Relazione  sull'attività  complessiva effettuata  nell'anno  2022 comprendente  il  bilancio  consuntivo  se  non già

presentato agli uffici comunali;

● Programma di attività complessiva per l'anno in corso comprensiva del bilancio di previsione;

● Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'ente o associazione, con l'elenco delle cariche sociali ovvero il nome

del legale rappresentante (da presentarsi unicamente in sede di prima domanda);

● Prospetto di dettaglio del numero aderenti all'ente o associazione da cui si possa evincere i seguenti dati:

▪ numero aderenti all’ente o all’associazione;

▪ numero aderenti residenti nel Comune di  Fidenza;

▪ numero aderenti aventi un’età inferiore ad anni 18

Li ………………………..
(data e luogo)

………………..………………………...
                                                                                                                                                               (firma)
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fidenza, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a
fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fidenza, con sede in Piazza Garibaldi, 1 -
43036 Fidenza. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 8, al Comune di Fidenza, via e-mail al seguente indirizzo: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it
DPO dott. Ferdinando Mainardi via e-mal al seguente indirizzo: ferdinando.mainardi@mywaysec.com

2. Responsabili del trattamento
Il Comune di Fidenza può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente
detiene  la  titolarità.  Conformemente  a  quanto  stabilito  dalla  normativa,  tali  soggetti  assicurano  livelli  di  esperienza,  capacità  e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili
del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di costatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati
in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

3. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

4. Categorie di dati personali oggetto della presente informativa
La presente informativa ha ad oggetto dati personali appartenenti alle seguenti categorie :

1.dati identificativi (nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale);
2.dati di connessione: numero telefono, indirizzo posta elettronica certificata e ordinaria ;

5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Comune di Fidenza per le seguenti finalità:

1.avvio/conclusione del procedimento amministrativo richiesto;

6. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

1.autorità giudiziaria ( art. 36 L.R. n. 11/2018)
2.AUSL
3.altre Autorità per le ulteriori attività ispettive multisettoriali (Carabinieri N.A.S. Polizia Municipale, GdF, ecc.)

Non è previsto che i Suoi dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

7. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

8. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di Interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per
il Comune di Fidenza di dare corso al procedimento amministrativo richiesto.
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