
MOD. 2 

 

        Spett.le 

        Comune di CONCOREZZO 

 

 

Oggetto: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO 

    ANNO 2022 - SINGOLA INIZIATIVA 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________ 

 

nato a __________________________________ il _____________________________ 

 

residente in Via _________________________________________________________ 

 

in qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Comitato 

 

_______________________________________C.F. ___________________________ 

 

con sede in _______________________________ Via __________________________ 

 

tel. _____________ e-mail ________________________________ 

 

INOLTRA 

 

la presente quale richiesta di concessione di contributo per l’effettuazione, nel periodo 

dal ____________________al __________________, della seguente 

manifestazione/iniziativa:  ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

secondo il programma allegato alla presente ( a norma dell’art. 14 del Regolamento 

Comunale). 

 

Il sottoscritto dichiara che il proprio Ente: 

 

 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. 195 e dall’art. 4 della 

Legge 18.11.1981, n. 659; 

 si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso 

esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata; 

 ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio ___________       

dell’importo di €. _____________________; 

 

 



 nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate 

dall’apporto dei componenti (Ente/Associazione o Comitato e denominazione) 

__________________________________________________ organizzatore e 

da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano, 

nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il 

soggetto organizzatore dispone e che saranno messi gratuitamente a disposizione 

dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati. 

 

 

 

 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

 

 programma dettagliato della manifestazione /iniziativa; 

 preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno 

finanziate; 

 copia dell’ultimo bilancio approvato. 

 

 

 

Concorezzo,  

 

 

_____________________________________ 

                                 (firma) 

              

 

 

 

 

 



 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Concorezzo che Lei potrà contattare ai 

seguenti riferimenti: 

Telefono: 039/628001 – email: protocollo@comune.concorezzo.mb.it - Indirizzo PEC: 

protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rdp@comune.concorezzo.mb.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico connesse all’erogazione del contributo economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 

lett. e) e del Regolamento UE 679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 

indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a 

soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa 

vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo 

economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione 

richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati. 

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. 

____________, li ________________ Firma per esteso e leggibile per presa 

visione______________________ 

 


