Allegato 1 al Bando
DOMANDA CONTRIBUTO

Al Comune di Carmignano
Alla c.a. dell’Ufficio Cultura
Oggetto: Bando per l’erogazione di contributi a circoli culturali e /o ricreativi ed associazioni
culturali non iscritte al Registro Regionale delle associazioni . RICHIESTA CONTRIBUTO

Il/La sottoscritto/a______________________________________________nella sua qualità di legale
rappresentante di_________________________________________________________________________
C.F. ___________________________ P.Iva _______________________ Cod.Univoco ________________
con sede legale nel Comune di _____________________via_________________________________ n. ___
contatti (tel./cell.)_________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
PEC___________________________________________________________________________________
> consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti;
CHIEDE
la concessione di un contributo finanziario volto alla ripresa delle attività a seguito dello stop imposto
dall’emergenza sanitaria mondiale dichiarata dall’OMS a seguito della diffusione del COVID-19
a tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445)


che questa Associazione culturale/circolo ricreativo

- è regolarmente costituite e affiliata con statuto registrato presso l’Ag. delle Entrate – Ufficio di _________
- non ha scopo di lucro;
- non è titolare di partita IVA e comunque non è soggetto qualificabile come impresa commerciale;
- ha subito nel 2020 una riduzione del fatturato rispetto al 2019;
- non ha ottenuto per l’anno 2020 di contributi annuali erogati da codesta Amministrazione Comunale e/o di
felicitazioni quali riduzioni sugli affitti. (Sono elusi i contributi straordinari)
e inoltre,
> per le associazioni:
 lavora sul territorio ma ha sede operativa in un comune differente;
 ha sede operativa nel comune di Carmignano in via ______________________________________ n. __
ed opera sul territorio;
 ha sede operativa nel comune di Carmignano, in via ______________________________________ n. __
opera sul territorio e gestisce una struttura propria che insiste sul territorio;
> per i Circoli:
 ha sede operativa nel comune di Carmignano in via ______________________________________ n. __
ed opera sul territorio
 ha sede operativa nel comune di Carmignano in via ______________________________________ n. __
opera sul territorio e gestisce una struttura propria che insiste sul territorio

DICHIARA ALTRESI
di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando.
CHIEDE INOLTRE
che l’eventuale contributo venga accreditato con le seguenti modalità:
accredito sul c/c bancario n. ________________________ banca _________________________________
intestato a_________________________________________ ____________________________________
I

T
Sigla
internaz

Numeri di
controllo

CIN

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

 La liquidazione anticipata del 50 %

DICHIARA INFINE
(barrare le caselle che interessano)
 – Che il soggetto beneficiario NON svolge attività di natura commerciale e quindi non è soggetto alla
ritenuta irpef/ires del 4% (ex art. 28 dpr 600/73)
 – Che il soggetto beneficiario la svolge attività di natura commerciale e che il contributo è destinato a:
 Attività commerciale
 Attività non commerciale
nel caso di destinazione del contributo all’attività di natura commerciale:
Utilizzo per l’acquisto di beni strumentali dell’attività stessa indicandoli specificatamente
Utilizzo per l’acquisto di beni non strumentali dell’attività stessa indicandoli specificatamente
 – Che il soggetto beneficiario, trattandosi di ONLUS, non è soggetto all’applicazione di alcuna ritenuta
fiscale ai sensi dell’art. 16, comma 1, Dlgs. n. 460/97

In fede,
data_______________________
Firma del legale rappresentante
______________________________
Allegati* alla presente domanda:
• copia dello statuto
• copia dell’atto costitutivo
• copia di un documento di identità del sottoscrittore della domanda
• bilancio consuntivo 2019 redatto da apposito organo
• bilancio consuntivo 2020 redatto da apposito organo
• programma per l’anno 2021 che renda conto di:
numero e tipologia delle iniziative;
bacino d’utenza;
tipologia di pubblico a cui sono destinate le iniziative;
incidenza sul territorio;
entità delle spese e delle entrate previste;
*Tutti gli allegati sono obbligatori.

Il sottoscritto dichiara:
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 11 del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e dell’art. 71 del DPR n. 445 del
28/12/2000, l’Ente procederà ad effettuare,anche a campione, idonei controlli sulle informazioni autodichiarate dal
dichiarante e provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la
comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In esito a tali controlli, l’Amministrazione può inviare
all’Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di
accertamento della Guardia di Finanza.

Inoltre:
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Carmignano quale titolare del trattamento dei
dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati
unicamente: - ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei beneficiari e delle attività ad essa
correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: - strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità' predette e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. L’eventuale trattamento dei dati giudiziari e' effettuato
esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità' previsti dalla vigente normativa inerente il
procedimento ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati,
di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il
conferimento dei dati e' necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla
procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione
della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per
il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: - soggetti esterni, i cui nominativi
sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione; - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare,
o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in
qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; - altre
amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; - altri concorrenti
che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia; - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; - ad ogni altro
soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini
dell'attuazione del procedimento. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da
quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti I
dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati
raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento e' correlato alla durata della procedura di affidamento di
aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione
del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento,
conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo. Con l'invio e la
sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto
trattamento. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dalle norme vigenti. In
particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha
altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al
Comune di Carmignano, Piazza Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO). L'elenco aggiornato dei Responsabili del
trattamento designati dal titolare e' disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Comune di
Carmignano, Piazza Matteotti, 1 - 59015 Carmignano (PO), Pec: comune.carmignano@postacert.toscana

data_______________________
Firma del legale rappresentante
______________________________

La domanda deve essere datata e sottoscritta pena la nullità della stessa

