
COMUNE DI TRIUGGIO                              Cat     4  Cl  4    Fasc  
Provincia di Monza e Brianza

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’ DI ENTI,
ASSOCIAZIONI, COMITATI

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________

Nato/a a ________________________ il ___________________residente a _________________________

via___________________________________n.________ C.F._______________________________________

Telefonico__________________________indirizzo e-mail________________________________________

nella  sua  qualità  di  Presidente  e/o  legale  rappresentante  del

(1)_______________________________________________________________________________________

con sede in ___________________________________via __________________________________n._____ 

C.F.___________________________________indirizzo e-mail______________________________________

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che (2) ________________ predetto/a effettuerà in

codesto Comune secondo il seguente progetto:

A titolo di documentazione fornisce i seguenti elementi di valutazione:

Descrizione dell’iniziativa - Finalità - Destinatari:
……………………………………………………………………………………………….…………………...…

………………………………………………………………………………….……………………………………

…………………………………….…………………………………………….…………..………………………

Costo complessivo dell’iniziativa….…………………..…………..…………………………………….…...

Contributi/collaborazioni di altri Enti: .………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………….………………………….………………

Richiesta di contributo a carico del Comune di Triuggio €………...………………………………….

Il sottoscritto dichiara che  (2)________________________________________________
l’Associazione  è  iscritta  all'Albo  delle  Associazioni  del  Comune  di  Triuggio  per  l'anno  ……..  nella

sezione……………………………………………………………………..;
l’Associazione non svolge in maniera prevalente attività d’impresa, poiché istituzionalmente trattasi di Associazione

senza finalità di lucro;
che l’attività per la quale l’Associazione riceve il  contributo,   ha carattere assimilabile ad impresa  ,  a norma

dell’art. 51 del D.P.R. 597/73, che richiama l’art. 2195 del c.c., e che pertanto, è soggetta alla ritenuta I.R.P.E.G.
 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 02.05.1974 n.115 e dall’art.4 della Legge 18.11.1981 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 non in
esercizio di impresa ma quale consumatore finale per attività istituzionali;

 è  a  conoscenza  delle  modalità  di  erogazione  del  contributo  previste  dal  "Regolamento  Comunale  per  la
concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e  per  l'accesso  agevolato  ai  servizi  sociali  e
scolastici".

DICHIARA INOLTRE

□ Di non avere collaboratori  né dipendenti  e pertanto,  non essendo soggetto all’iscrizione INAIL o
INPS, non può produrre il DURC.

Ovvero

□ Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti
dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n.210/02 convertito in legge n.266/02) e comunica i seguenti
dati:

Codice Fiscale Associazione  _______________________________________

Estremi per la liquidazione del contributo: 
C/C: _____________________________________________________________________________________
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COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Monza e Brianza 

Codice IBAN:_____________________________________________________________________________
Intestato a _______________________________________________________________________________
Banca: _____________________________________Filiale _______________________________________

Il sottoscritto si impegna altresì a presentare al termine della manifestazione la rendicontazione delle spese e delle
entrate al fine dell'erogazione del contributo eventualmente assegnato. 
Lì, _____________________

____________________________

(firma)

1) denominazione dell’ente, associazione, comitato.
2) Ente o associazione o comitato e denominazione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati)
La informiamo che i dati  raccolti  saranno trattati  ai  sensi  della normativa vigente in tema di protezione dei  dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI TRIUGGIO, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0362.97411 Indirizzo PEC: comune.triuggio@legalmail.it
Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
responsabileprotezionedati@comune.triuggio.mb.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6
par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare
in  forma scritta  come di  Responsabili  del  trattamento,  per  attività  strumentali  al  perseguimento  delle
finalità dell’ente;

 potranno  essere  comunicati  a  soggetti  pubblici  per  l’osservanza  di  obblighi  di  legge  o  per  finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

 possono essere soggetti  a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi  momento e ove possibile,  i  Suoi  diritti,  in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi  dati  personali,  nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,  l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo
vi sia un motivo legittimo del  Titolare del  trattamento che prevalga sugli  interessi  dell’interessato,  ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati.
Ha diritto  di  proporre  reclamo all’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  qualora  ne  ravvisi  la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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