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Istanza per la concessione di contributi e sovvenzioni
Il sottoscritto .........................................................................................................................................................
nato a ........................................................................ il ........................................................................................
cod. fiscale ............................................................................................................................................................
residente in ................................................... via ................................................................... tel. .......................
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante del ........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
cod. fiscale o partita IVA .....................................................................................................................................
con sede in ............................................. via ...................................................... tel. ...............................
fa istanza per ottenere la concessione di:
erogazione liberale
sponsorizzazione
per la seguente attività (specificare nel dettaglio l’iniziativa, l’evento, la manifestazione, ecc. per cui si
richiede il contributo):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...............................
che

si

terrà

in

comune

di

…………………………………………….

nelle

seguenti

date

………………………………
Dichiara che lo scopo dell’iniziativa è …….……………………………………………………………………
………………………………………………...…………………………………………………………………
.…………………………………………………..………………………………………………………………
Per quanto sopra si richiede:
l’utilizzo della casetta dell’acqua;
la disponibilità di gadget da distribuire al pubblico (specificare tipologia e quantità:
………………………………………………………………………………………………………....)
prestazioni di servizio (specificare: …………………………………………………………………)
sovvenzioni per € ……………………….
Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………...
Eventuali note aggiuntive per la descrizione dell’attività/notizie/specifiche:
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che l’associazione/ente/gruppo:
•

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 n. 115 del 02/05/1974 e dell’art. 4 della legge 18/11/1981 n. 659;

•

si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attuazione
del programma presentato;

•

ha richiesto o ricevuto / non ha richiesto o ricevuto (barrare l’opzione che non interessa) per la stessa
attività sovvenzioni o sponsorizzazioni da altri enti, pubblici o privati;

•

che i riferimenti per l’eventuale liquidazione del contributo sono (indicare codice IBAN):

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Allega allo scopo la seguente documentazione:
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (escluso i sindaci dei comuni soci)
programma di attività per l’anno in corso
brochures/materiale informativo dell’iniziativa
copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo (esclusi i comuni soci)
altro (specificare: …………………………………………………………………)

Il sottoscritto si impegna a far pervenire a Uniacque SpA copia della documentazione comprovante
l’utilizzo di quanto concesso.
Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016
I dati personali richiesti sono utilizzati per le finalità connesse all’attività di gestione della pratica amministrativa e per l’assolvimento degli
obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio: il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di procedere
all’analisi della richiesta. I dati sono registrati nella banca dati della società Uniacque SpA, trattati con mezzi informatici e cartacei. I dati
saranno comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati, oltre che a soggetti esterni nominati quali Responsabili del
trattamento ai quali Uniacque SpA può affidare contrattualmente servizi di vario genere connessi alla gestione della richiesta presentata. I
dati conferiti saranno inoltre comunicati agli Enti ai quali debbono essere effettuate comunicazioni previste dalla legge vigente, tra i quali
l’ANAC. I dati personali sono diffusi con riferimento a quanto previsto dal D.lgs 33/2013 e s.m.i e conservati per 10 anni nonché per periodi
diversi qualora previsto dalle normative cogenti vigenti. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22
del Regolamento Europeo rivolgendosi al Direttore Generale, nominato Responsabile del Trattamento, o proporre reclamo a un'autorità di
controllo. Titolare del trattamento è UNIACQUE SPA con sede legale in via delle Canovine, 21–24126 Bergamo, P.I. e C.F. 03299640163; Tel. 035
3070111; E-mail: info@uniacque.bg.it PEC: info@pec.uniacque.bg.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile agli indirizzi
di cui sopra oppure via mail all’indirizzo dpo@uniacque.bg.it.

Lì, ……………………...
____________________________________
(timbro e firma)
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