
Al Comune di Bagno a Ripoli
Settore Servizi Educativi e Sportivi

c.a. PO Dott.ssa Sandra Falciai

Oggetto:  PARTECIPAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  EROGAZIONE  DI
CONTRIBUTI  UNA  TANTUM  ALLE  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE  PER  EMERGENZA
COVID-19 - ANNO 2020

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a                                                              (Prov. )                    il 

Residente in                                        Via/Piazza                                                        N.         

cell.                                                       e.mail 

in qualità di                                                       dell’Associazione/Ente Comitato/Circolo/altro

con Sede in

Partita I.V.A /Codice Fiscale

Telefono                                                     email 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente, ai sensi dell’art. 76 del

D.P.R. n. 445/’00 e che il Comune di Bagno a Ripoli si riserva di effettuare controlli, anche a

campione, sulle dichiarazione rese,

   RICHIEDE  DI  RICEVERE  UN  CONTRIBUTO  A SOSTEGNO  DELLA PROPRIA

ATTIVITA’ PER L’ANNO 2020 ESSENDO IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI NEL

BANDO

 ALLEGA ELENCO INDICANTE NUMERO ISCRITTI DI ETA’ INFERIORE A 14 ANNI 

 ALLEGA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA’

SVOLTA AI FIN DELLA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 



  ALLEGA altresì alla seguente documentazione:

- Documento identità del legale rappresentante

- Dichiarazione sostitutiva in materia di assoggettabilità alla ritenuta di acconto irpef/ires

sui contributi concessi dal comune ai sensi del comma 2 art.28 dpr 600/73

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

- Scheda fornitore

Data                                                                                               Firma

Informativa  ai  sensi  dell'art.  12  e  ss  Regolamento  UE  679/2016  e  del  d.lgs.  n.

196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018

I  dati  personali  raccolti  nel  presente  modulo  sono  trattati  in  modo  lecito,  corretto  e

trasparente  per  finalità  istituzionali  e/o  per  obblighi  di  legge  e/o  precontrattuali  o

contrattuali.  Il  trattamento  degli  stessi  avviene  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla

riservatezza,  con  logiche  correlate  alle  finalità  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la

sicurezza e la protezione dei dati. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti

di  cui  agli  art.  15  e  ss  Reg.  UE  679/2916,  l'interessato  potrà  prendere  visione

dell’informativa pubblicata sul sito Internet del Comune di Bagno a Ripoli all’indirizzo http://

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy 

Il titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli.

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy


Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come

modificato dal d.lgs. n. 101/2018

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per

finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli

stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui

agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’informativa pubblicata

sul sito Internet del Comune di Bagno a Ripoli all’indirizzo http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/

rete-civica/privacy 

Il titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli.

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy
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