
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN DENARO ED ALTRI BENEFICI
ECONOMICI  PER LE INIZIATIVE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E

COMITATI
ai sensi dell’art. 5 del  Regolamento del Comune di Impruneta approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.  5  del 7/2/2012

Al Servizio Sviluppo Cultura e Suap    
 del Comune di Impruneta

__l__sottoscritt__ _________________________________________________________________

nat_ a____________________________________.il_____________________________________ 

residente in ____________________________via _______________________________________

nella sua qualità di Presidente e/o L.R. della ____________________________________________

con sede in ____________________________ Via _____________________________ n.______

cod.fisc/ part. iva ________________________________________ tel.______________________

indirizzo e-mail ____________________________PEC___________________________________

cod. Iban________________________________________________________________________

richiede all’Amministrazione Comunale

 contributo economico, secondo quanto specificato nell’allegato.

 uso   a titolo  gratuito  o a costi  agevolati  di  spazi  di  proprietà comunale e/o utilizzo di 
     materiale e servizi comunali attinenti, secondo quanto specificato nell’allegata  relazione.    

 altro _________________________________________________________________________
per l’effettuazione

dal ____________al ______________ della manifestazione e/o iniziativa: ____________________

________________________________________________________________________________

secondo il programma e le modalità meglio descritti nell’allegata relazione. 
.l…sottoscritt….dichiara che l’Associazione o ente beneficiario  non persegue finalità di lucro e non
ripartisce utili ai soci e che  le cariche dell’associazione o ente beneficiario sono gratuite ai sensi
dell’art. 6,  comma 2,  del D.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, in L. n. 122/2010;
Dichiara  inoltre  di  avere  preso  visione  delle  norme  del  “Regolamento  per  la  concessione  di
finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati del Comune di Impruneta approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n  5    del 7/2/2012   e che si impegna a rispettarle. 
Allega alla presente il programma della manifestazione ed il preventivo delle spese e delle entrate.
Li______________________________________ 

      ___________________________________
 

                                                                                                     (firma) 



______________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL
PRESENTE MODULO, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N. 679/2016 (GDPR).
Il  COMUNE DI IMPRUNETA, in qualità  di  titolare (con sede in Piazza Buondelmonti,  n.  41,
Cap.50023,Impruneta(Fi);Email:urp@comune.impruneta.fi.it;
PEC:comune.impruneta@postacert.toscana.it;
Centralino:055203641,  tratterà  i  dati  personali  da  Lei  conferiti  con  il  presente  modulo
diistanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio,
utilizzando  procedure  e  supporti  elettronici)  nonché  manualmente  (ad  esempio,  su  supporto
cartaceo),con  logiche  correlate  alle  finalità  previste  della  normativa  vigente  in  materia.  In
particolare,  verrannotrattati  dal  titolare  per  l'esecuzione  dei  compiti  di  interesse  pubblico  o,
comunque, connessi all'eserciziodei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio,  e  il  mancato  conferimento  non  consente  al  titolare  di
svolgerel'attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusionedel  procedimento-processo  o  allo  svolgimento  del  servizio-attività  richiesta  e,
successivamente allaconclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati
saranno  conservati  inconformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione
amministrativa. I dati saranno trattatiesclusivamente dal personale e dai collaboratori del COMUNE
DI  IMPRUNETA  e  potranno  esserecomunicati  ai  soggetti  espressamente  designati  come
responsabili del trattamento. Potranno esserecomunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere
obbligatoriamente comunicati per dareadempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori
di queste ipotesi i dati non sarannocomunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi  specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unioneeuropea.
In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica
ola cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo
(artt.15 e  seguenti  del  RGPD) e,  infine,  il  diritto di  proporre  reclamo all'Autorità'  di  Controllo
(Garante)secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basataunicamente  sul  trattamento  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  che  produca  effetti
giuridici  che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona,
salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono:
RPD / DPO - Avv. Guido Paratico
Via San Martino, 8/B46049 Volta Mantovana (MN)
E-mail: consulenza@entionline.it
telefono: 0376.803074
fax: 0376.1850103


