COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE SOCIALI

Via Scipione, 1 – Sestu
PEC: protocollo.sestu@pec.it

Alla Responsabile
Settore Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali
COMUNE DI SESTU

Oggetto: domanda di contributo ad Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale – annualità 2021

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………..…..
nato/a a ……………………………….…..……… il ..……………..….. codice fiscale ……………………………………..
residente in …………………………………………..…. Via ………………………………………………………..…………
in qualità di Legale rappresentante (dell’Associazione come risultante dall’Atto Costitutivo)
………………….…………………………………………………………………………..………………………………………
legalmente costituita dal ………….…………...… e regolarmente iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Volontariato al n. ………………………………
con sede legale

Indirizzo ………………………………………………CAP ..……… Città ………………………….……….Prov.………..…
Recapiti telefonici ……………………………………………………………………...…………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………….…… Partita IVA ………….……………………………………
Iban …………..……………………………………………………………………………………………………………………

e sede operativa

Indirizzo …………………………………………….… CAP ………..Città ………………….…….…………Prov..….….….
Recapiti telefonici ……………………………………..………………………………………………..………………………..
Sito Internet ……………………………………….………………………………………………………………….…………..
Indirizzo Posta Elettronica …………………………….…………………………………………………...………….………..
Indirizzo PEC ………………………………………………………………….………………………………………….……..

CHIEDE
L’erogazione di un contributo per l’anno 2021
Ai fini della presente domanda di contributo, il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
45/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e
496 del codice penale, sotto la propria responsabilità
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DICHIARA
Che, come da Statuto, l’Associazione NON persegue fini di lucro;
Di aver preso visione dei criteri di valutazione contenuti nell'allegato A.1 del “Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore delle associazioni
di volontariato e di promozione sociale” approvato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 14.05.2019.
Di essere a conoscenza che:
-la domanda incompleta, priva di firme o della documentazione richiesta comporterà l’automatica esclusione della
stessa;
-le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice
Penale e dalle Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R.
445/2000).

Per quanto riguarda la PRIVACY:
-di aver preso visione dell'informativa privacy riportata in allegato alla presente domanda, ai sensi del regolamento
generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (GDRP) relativa al procedimento in oggetto;
-di essere a conoscenza che i dati raccolti nella presente domanda e quelli allegati sono acquisiti e utilizzati ai soli fini
necessari per l'espletamento delle procedure per l’ammissione al contributo in oggetto;
-di acconsentire al trattamento dei dati, anche sensibili, in quanto necessari al procedimento in oggetto;
-di essere a conoscenza che l'eventuale rifiuto al trattamento dei dati raccolti nella presente domanda di iscrizione
comporta l'impossibilità di accedere al contributo in oggetto.

ALLEGA
1) Atto Costitutivo e Statuto;
2) Elenco nominativo delle persone che ricoprono le diverse cariche associative;
3) Relazione nella quale vengono specificate le attività svolte dall’Associazione nel 2020 da cui si evincano gli
elementi utili per all'attribuzione del punteggio secondo i parametri indicati nell'allegato A.1- del richiamato
Regolamento Comunale e allegato presente modulo;
4) Bilancio annuale (al 31 dicembre 2020);
5) Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Sestu, ______________________
FIRMA

_________________________________

LA DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ FISSATA IMPROROGABILMENTE AL 15 DICEMBRE 2021
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