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                                        BOLLO € 16,00
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU)                                  
www.comune.villacidro.vs.it" www.comune.villacidro.vs.it

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MODULO DI DOMANDA	
 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO

>		Al Comune di Villacidro
		Servizio Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo
		Piazza Municipio, 1
		09039 Villacidro


Il sottoscritto_______________________________________________ in qualità di rappresentante legale dell’Associazione/ Fondazione/ Impresa/Comitato________________________________________________________
CHIEDE
la concessione di un contributo di Euro _____________________________________, a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di contributi per manifestazioni culturali o di spettacolo, pubblicato dal Comune di Villacidro, nell’ambito di Dicembre con Noi 2019.

A tal proposito, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli effetti e delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
SEZIONE 1- Dati anagrafici dell’Associazione/Fondazione/Impresa/Comitato

Denominazione

forma giuridica


con sede 

Prov

cap


via/piazza

n.

telefono

e-mail

PEC

Codice Fiscale/Partita IVA

Iscritta all’Albo delle associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel Comune di Villacidro
SI
NO

N.B. In caso di soggetti partecipanti in raggruppamento va indicato il soggetto designato come “Soggetto Capogruppo”, in qualità di referente del gruppo nei rapporti con l’Ente, in relazione alla partecipazione all’avviso.
  




 Indicare i dati delle varie Associazioni

Denominazione Associazione Fondazione/Impresa/Comitato

Partiva IVA Codice Fiscale
Legale Rappresentante
Attività prevalente

1




2




3




4





SEZIONE 2 - Dichiarazioni dell’Associazione/Fondazione/Impresa/Comitato - soggetti beneficiari (Art. 11, comma 5 dell’Avviso)

che i dati e le notizie riportati nel presente modulo di domanda sono conformi al vero;
di aver letto, compreso e accettato tutte le disposizioni contenute nell’“Avviso pubblico per la concessione di contributi per manifestazioni culturali o di spettacolo, pubblicato dal Comune di Villacidro”;
è attiva e opera in una delle aree tematiche sotto riportate (tracciare una X sull’area di competenza):
	Area di tutela e presidio del territorio
	Area culturale
	Area sociale e civica
	Area del turismo e dello spettacolo e della coesione sociale

di essere in possesso di capacità economico-finanziaria per la copertura della quota parte non agevolata del programma pari ad almeno il 20% del progetto agevolato;
	che il contributo non si configura come finanziamento pubblico a partito o organizzazioni politiche, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della legge 2 Maggio 1974, n. 195 e ss.mm. e ii. e dall’art. 4 della legge 18 Novembre 1981, n. 659 e ss.mm. e ii.;
di aver/non aver ricevuto sulla stessa iniziativa altri contributi pubblici per le stesse spese oggetto del finanziamento;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Villacidro ogni variazione rilevante dei dati dichiarati nel presente modulo di domanda, intervenuta successivamente alla presente dichiarazione;
di impegnarsi a dare opportuna visibilità all’intervento del Comune di Villacidro, sui mezzi di informazione e pubblicitari che verranno utilizzati per divulgare la manifestazione, come indicato nel format della domanda;

SEZIONE 3 – Allegati
Allegare la documentazione di seguito indicata, in assenza della quale non si potrà procedere alla attività di istruttoria e valutazione:
Allegato n. 1	Progetto
Allegato n. 2  Profilo dell’Associazione/ Fondazione/ Impresa/Comitato richiedente;
Allegato n. 3	Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
Allegato n. 4	Nel caso di Associazione/ Fondazione/ Impresa non iscritto all’Albo delle Associazioni culturali, socio sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel Comune di Villacidro, copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente o lettera d'impegno alla costituzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria del contributo;
Allegato n. 5 Nel caso di attivazione di collaborazione con soggetti terzi, lettere di partenariato sottoscritte e corredate da documento d’identità valido del firmatario, con espressa indicazione degli impegni/attività/collaborazioni previste a carico dei partener, coerenti con gli obiettivi e le azioni progettuali proposte e le finalità del presente avviso.
Allegato n. 6 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/200, tracciabilità flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010;
Allegato n. 7 Dichiarazione di esenzione da presentazione DURC 

Dichiara, inoltre, di aver preso conoscenza dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196 del 2003, in materia di personali, di seguito riportata.

Luogo   ____________________,  lì ____________

Timbro e firma del legale rappresentante dell’Associazione/Fondazione/Impresa/Comitato richiedente


	______________________________


INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003
 "CODICE IN MATERIA DIPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che, il Comune di Villacidro, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Per “trattamento” si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati”.
I dati personali sono trattati per le finalità previste dal procedimento per il quale vengono conferiti i dati stessi. 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I Suoi dati personali saranno conosciuti esclusivamente dagli operatori dell’ufficio del Comune di Villacidro e da quelli degli altri uffici comunali interessati dal procedimento avviato con la Sua istanza.
Si precisa inoltre che i dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del procedimento.
Si informa, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, al quale si rimanda, attribuisce all’interessato specifici diritti a garanzia della corretta acquisizione e del corretto utilizzo dei dati conferiti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Villacidro, nella persona del
Sindaco, con sede in Villacidro, Piazza Municipio 1,  CAP 09039.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'Informativa e di essere informato sul fatto che in ogni momento potrà
esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del summenzionato decreto legislativo.

