
 
Avviso di contributo straordinario per emergenza COVID-19  

 

1) ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI CHE 

HANNO SEDE PRESSO IL CAMPUS DELLE ASSOCIAZIONI 

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

Cognome   ____________________________  

Nome   ____________________________ 

Codice Fiscale  ____________________________   

Residente in ....... 

Indirizzo ________________________________________________ 

Presidente dell’associazione   ……………………………………………………….. 

C.F./p.I. dell’Associazione 

e-mail dell’Associazione 

Pec dell’Associazione 

Telefono dell’Associazione  

Con sede presso il Campus delle Associazioni (casetta ……) 

 

presenta domanda per accedere ai contributi straordinari per emergenza Covid-19 di cui all’avviso 

pubblicato a seguito della Deliberazione di G.C. n… 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara quanto segue: 

- di essere iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Chivasso. 

- l’importo delle spese a consuntivo comunicate dal Servizio Patrimonio ammontano complessivamente a : 

€……………………………. (Anno 2020) 

€……………………………..(Gennaio-Maggio 2021) 

 

- di non aver fruito, per i medesimi locali, della misura prevista dalla deliberazione di G.C. n.237 del 

19/11/2020 e n.267 del 1.12.2020 (per il parziale ristoro dei canoni di locazione ex L. 392/78 o dei canoni 

d’uso derivanti da concessioni amministrative dal mese di marzo al mese di dicembre 2020); 

- che non sussistono, nei confronti dell’Associazione o dei suoi rappresentanti, contenziosi amministrativi o 

giudiziari dovuti ad insoluti riferiti a periodi antecedenti al 01/03/2020 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

1. di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

2. la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 

veridicità dei dati dichiarati 

3. di aver preso visione: 

a) dell’avviso pubblico 

b) dell’informativa sul trattamento dei dati sensibili. 

 

Data ___________                   Firma _______________________ 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CHIVASSO contattabile ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 011/91151 – E-mail: protocollo@comune.chivasso.to.it - Indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@comune.chivasso.to.it 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico connesse all’erogazione del contributo economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del 

Regolamento UE 679/2016. 

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente 

si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non fornirà tali 

informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati. 

I soggetti interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare 

con riferimento al diritto di accesso ai 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. 

I diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 

reperibili ai contatti sopra indicati. 

Il reclamo potrà essere rivolto all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali . 

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. 

____________, li ________________  

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato, assumendosene la totale 

responsabilità; dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. La 

presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.  Data ____/____/________                                                

     

Firma per esteso e leggibile per presa visione__________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA 

Copia di un documento di identità in corso di validità 

Copia del CODICE IBAN. per l’accredito del contributo straordinario, appartenente ad un Conto Corrente 

intestato esclusivamente all’Associazione e non ad altro soggetto.  

 

ATTENZIONE: AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO, TUTTA LA 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA INSIEME ALLA DOMANDA. 

 

 


