






















 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE DEL 27 APRILE 2016 N. 2016/679/UE: 
Ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 2
Comune di Torri del Benaco (VR) e che   
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche in via automatizzata, nel rispetto della norma tiva sopra richiamata e 

le la presente comunicazione avviene. 
 

Al Sig. Sindaco
        del Comune di 
 
        TORRI DEL BENACO (VR) 
 
OGGETTO: Richiesta di concessione di patrocinio 
 
 

 

 

residente n  

 

in qualità di: 

 cittadino singolo 

 Legale rappresentante di: 

  

  

  

  

 

 C.F.   

-  

 

Chiede la concessione del patrocinio per la seguente iniziativa: 

 
 

è a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, in merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso dichiarazioni non veritiere e la 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere. 
 

Regolamento comunale di Torri del Benaco per la concessione 
di contributi, vantaggi economici e patrocini ad Enti Pubblici e soggetti privati approvato dal Consiglio 
comunale con deliberazione n. 25 del 05.05.2021 e dichiara di conformarsi alle disposizioni in esso 
contenute. 
 
Allega: 
-  
-  
- re . 
 
           

    



 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE DEL 27 APRILE 2016 N. 2016/679/UE: 
 del trattamento dei dati raccolti è il 

Comune di Torri del Benaco (VR) e che   
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche in via automatizzata, nel ri spetto della normativa sopra richiamata e 

azione avviene. 
di  

Marca da bollo Al Sig. Sindaco
del Comune di

        TORRI DEL BENACO (VR) 
 
OGGETTO: Richiesta di concessione di beneficio economico 
 
 

 
 
 

 
in qualità di: 

 cittadino singolo 
 Legale rappresentante di: 

  
 associazi  
  
  

 
 C.F.   

-  
 

Chiede la concessione di un sostegno economico per la seguente iniziativa: 

 
è a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, in merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso dichiarazioni non veritiere e la 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere. 

Regolamento comunale di Torri del Benaco per la concessione 
di contributi, vantaggi economici e patrocini ad Enti Pubblici e soggetti privati approvato dal Consiglio 
comunale con deliberazione n. 25 del 05.05.2021 e dichiara di conformarsi alle disposizioni in esso 
contenute. 

che ______________ da me rappresentat___ non far parte di partiti politici e di 
organizzazioni sindacali. 
 

Allega: 

-  
-  
- atto costitutivo e/o statuto (solo per associazioni/enti/gruppi/comitati); 
- bilancio consunti  
-  
- preventivo di spesa suddiviso per voci di costi e di ricavi per le iniziative per le quali si richiede il contributo; 
- 
sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati del relativo importo; 
- codice del codice fiscale e/o Partita IVA; 
- dichiarazione attestante se il richiedente agisce o no in regime di impresa; 
- indicazione del conto correte bancario o postale; 
- idoneo materiale informativo. 
            

    

 
 



  
Marca da bollo Al Sig. Sindaco
        del Comune di 

TORRI DEL BENACO (VR)

 
OGGETTO: Richiesta di concessione di vantaggio economico 
 

 

 

 

 

in qualità di: 

 cittadino singolo 

 Legale rappresentante di: 

  

 associazio  

  

  

 

 C.F.   

-  

 

Chiede la concessione di un vantaggio economico da impiegarsi per la seguente iniziativa: 

 
 

è a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, in merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso dichiarazioni non veritiere e la 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere. 

Regolamento comunale di Torri del Benaco per la concessione 
di contributi, vantaggi economici e patrocini ad Enti Pubblici e soggetti privati approvato dal Consiglio 
comunale con deliberazione n. 25 del 05.05.2021 e dichiara di conformarsi alle disposizioni in esso 
contenute. 

ar parte di partiti politici e di 
organizzazioni sindacali. 
 

Allega: 
-  
- elenco degli amministratori (solo per le persone giuridiche); 
- atto costitutivo e/o  statuto (solo per associazioni/enti/gruppi/comitati) 

  

 

    

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE DEL 27 APRILE 2016 N. 2016/679/UE: 
 del trattamento dei dati raccolti è il 

Comune di Torri del Benaco (VR) e che   
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche in via automatizzata, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

azione avviene. 
Per la parte an cora compatibile si applicherà anche il D.Lgs  



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE DEL 27 APRILE 2016 N. 2016/679/UE: 
Ai sensi del Regolamento UE del 27 è il 
Comune di Torri del Benaco (VR) e che   
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche in via automatizzata, nel ris petto della normativa sopra richiamata e 

to per il quale la presente comunicazione avviene. 
 

(ai sensi art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
         
 

Al Sig. Sindaco 
        del Comune di 
 
        TORRI DEL BENACO (VR) 
 

 

 

 

 

in qualità di: 

 cittadino singolo 

 Legale rappresentante di: 

  

  

  

  

 

 C.F.   

-  

 

DICHIARA 
 
1. Di aver perseguito in modo idoneo il fine indicato nella richiesta di contributo presentata in data 

___________ e precisamente per __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

 

2. è stata interamente realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia 
fiscale e previdenziale e che la spesa rendicontata è giustificata da fatture o documenti di equivalente 

concesso dal Comune di Torri del Benaco. 
 

3. Che le fatture presentate in copia non sono state né saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni 
finanziari (

). 
 

4. Di esonerare Comune di Torri del Benaco da qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e 

dichiarazione. 
 
 
 
 



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE DEL 27 APRILE 2016 N. 2016/679/UE:
Ai sensi del Regolamento UE del 27 è il 
Comune di Torri del Benaco (VR) e che
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche in via automatizzata, nel ris petto della normativa sopra richiamata e 

to per il quale la presente comunicazione avviene.

5.

___________________________________________________________________________________

      intestato a: __________________________________________________________________________
      
      con il seguente codice IBAN: ____________________________________________________________

6. Di essere: soggetto      non soggetto

7. Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti f

      
_______________________ ________________________________

          Luogo e data                  * Firma per esteso

Allega alla presente i seguenti documenti:
- copia del documento di identità del dichiarante
- firmata dal legale 

rappresentante
- rendiconto finanziario con descrizione analitica delle entrate e delle spese firmato dal legale 

Rappresentante corredato dalle copie delle fatture quietanzate
-


