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Spettabile Amministrazione Comunale 
Via Roma 1 

20842 Besana in Brianza (MB) 
 

 
 
 
OGGETTO: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE/ 
INIZIATIVA 
 
 

La sottoscritta/il sottoscritto_____________________ Residente a __________________________ 

Via ______________________________________ N _____________ Tel. ___________________ 

Cell. _________________________@ ________________________________________________ 

 

Codice Fiscale  
 
 
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Comitato 

_______________________________________________________________________________ ; 

con sede a ____________________________ Via __________________________ N. __________ 

Telefono ______________________________ @ _______________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale  
 

Partita IVA       
 
 
chiede la concessione di un contributo a sostegno della manifestazione/iniziativa che 

l’Associazione/Ente/Comitato ________________________________________________________ 

ha in programma in questo Comune dal ____________________ al _________________________ 

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario allegato alla presente. 
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Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini 

dell’eventuale erogazione del contributo di cui all’oggetto, in nome e per conto dell’Ente che 

rappresenta, dichiara che l’Associazione/Ente/Comitato ___________________________________ 

organizzatore della suddetta manifestazione/iniziativa:   

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci; 

- non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 

dall’art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 e dall’art. 4 della legge n. 659 del 18.11.1981; 

- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la 

manifestazione/iniziativa sopra illustrata; 

- l’Associazione/Ente/Comitato _______________________________ ha ricevuto un contributo dal 

Comune nell’esercizio ________________ dell’importo di € ___________________ per 

manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle a cui si riferisce la presente 

manifestazione/iniziativa; 

- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate 

dall’apporto dei componenti dell’Associazione/Ente/Comitato _____________________________ 

organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano 

nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto 

organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal 

Comune o da altri enti pubblici o privati; 

- di avere preso visione dell’Informativa Privacy sotto riportata, intendendola integralmente 

compresa ed accetta. 

 
Allega alla presente i seguenti documenti (necessari all’erogazione del contributo): 
 
 scheda informativa della manifestazione/iniziativa debitamente compilata; 
 programma dettagliato della manifestazione/iniziativa; 
 preventivo analitico delle spese/entrate previste debitamente compilato; 
 rendiconto economico della gestione dell’anno precedente, riferito alla medesima 

manifestazione/iniziativa debitamente compilato; 
 modello conto corrente dedicato debitamente compilato o dichiarazione in caso non si sia in 

possesso di conto corrente; 
 modello della dichiarazione resa ai fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte ai sensi 

dell’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 debitamente compilato. 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Besana in Brianza Via Roma,1 20842 nella figura del Sindaco pro 
Tempore che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: telefono: 0362 92.20.58 - PEC: 
protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it.  
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:  
PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it e-mail: rdp@comune.besanainbrianza.mb.it  
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 
del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti:  

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 
forma scritta come Responsabili del Trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 
dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, tenuto conto rispetto degli obblighi di 
legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
suoi 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. 
Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati, reperibili ai contatti sopra 
indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ne ravvisi la necessità. 
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. 
 
 
Data,_______________________________ 
 
 
 

                                                                FIRMA 
 
 
       _________________________________ 


