
DOMANDA PER RICHIESTA CONTRIBUTO  
 

(art.5 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 
 contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l’attribuzione  

di vantaggi economici alle persone giuridiche) 

 
 

Ill.mo Signor 
Sindaco 
Comune di Morro D’Oro 
P.zza Duca degli Abruzzi 
64020  MORRO D’ORO (TE) 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________________nato a ____________________ 

il ____________ e residente a ____________________________  Via _________________________ 

Codice fiscale ______________________ legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Gruppo 

___________________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________ Via ________________________________________ 

Codice fiscale o partita IVA _________________________ la cui attività è riconducibile alla seguente 

tipologia: 

o attività culturali e scientifiche; 

o attività connesse all’educazione ed istruzione; 

o attività di promozione sportiva e/o ricreativa; 

o attività di valorizzazione del tessuto economico; 

o attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio; 

o attività rivolte alla riscoperta dei valori ambientali e architettonici; 

o attività rivolte alla salvaguardia e rispetto degli ecosistemi naturali esistenti; 

o le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità; 

o le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile; 

o attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico; 

 

presa visione delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Comunale per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di altri vantaggi economici 

approvato con Deliberazione C.C. n.31 del 28/12/2018, ed accettate integralmente le condizioni e 

modalità ivi previste:  

 
 
 



C H I E D E 
 
 
l’attribuzione di un contributo di € ______________ a sostegno della manifestazione denominata 

__________________________________ per il  (periodo di svolgimento)____________________ 

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione: 

 dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di 

spesa; 

 dichiarazioni sostitutive 

 richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’iniziativa 

 piano della sicurezza 

 polizze assicurative 

 
Ai fini dell’erogazione del contributo, Si impegna inoltre a presentare dettagliato rendiconto entro 90 

giorni dalla conclusione dell’iniziativa. 

 
Nel caso di esito favorevole della richiesta si richiede che il contributo venga versato 

all’Ente/Associazione/Gruppo con la seguente modalità: 

o in contanti con mandato intestato al seguente soggetto: ________________________________ 

o sul seguente c/c bancario: n. ________ banca _____________________ sede ______________ 

ABI ___________ CAB ______ CIN ____________ 

 
 
Morro D’Oro, _____________________ 
 
 
 
        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
        _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
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 MORRO D’ORO, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 085 89 51 45 Indirizzo PEC:protocollo@pec.comune.morrodoro.te.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. 


