Modello A

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI

INIZIATIVE CULTURALI (MUSICALI E TEATRALI) PRESSO IL TEATRO
ARENA COMUNALE DI CASTEL SAN PIETRO TERME' – ANNO 2014 –
Bando Pubblico Prot. n. 12233 del 19/06/2014
(in carta semplice)

................................, lì..............................
Al Comune di Castel San Pietro Terme
Servizio Economia del territorio, cultura , turismo
Piazza XX Settembre n. 4
40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

Il/la
sottoscritto/a.......................................................................................................................nato/a
...................................................il............................................................................................residente
a......................................................prov.......................CAP......................................in via..................
...............................................................n. .........tel. ................................................fax.........................
e-mail................................................................................................................................................

a

In relazione alla presente richiesta di assegnazione, avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, modificati dal D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, sotto la propria responsabilità
nella Sua qualità di Legale Rappresentante
(tipo di carica)____________________________________dal______________________________
dell'Associazione /Organizzazione denominata/o ________________________________________
con sede legale in_______________________ C.A.P.___________________________________
via______________________________________n_____________________________________
tel_________________________________fax__________________________________________
C.f./p.iva_______________________________________________________________________
nominativo, indirizzo e telefono del soggetto a cui inviare tutte le comunicazioni
________________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al bando per la concessione di contributi economici

PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI (MUSICALI E
TEATRALI ) PRESSO IL TEATRO ARENA COMUNALE DI CASTEL SAN
PIETRO TERME – ANNO 2014 – di cui al Bando Pubblico
Prot. n. 12233 del 19/06/2014
(___) In collaborazione con le seguenti Associazioni/Organizzazioni:
1).............................................................................................................................................................
2).............................................................................................................................................................
3).............................................................................................................................................................
Se il progetto è realizzato da due o più Associazioni/Organizzazioni, viene individuata come
capofila del progetto e di conseguenza responsabile del contributo eventualmente concesso
l'Associazione/Organizzazione che sottoscrive il presente modulo.
DICHIARA

• di aver preso integralmente visione “BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI
(MUSICALI E TEATRALI) PRESSO L’ARENA COMUNALE DI CASTEL
SAN PIETRO TERME' – ANNO 2014 – “ – Prot. N. 12233 del 19/06/2014
•
•

di essere in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione;
(___) che pur non avendo la sede legale in Castel San Pietro Terme (Bo) opera su tale territorio comunale
svolgendo attività di ________________________________________________________________________

(da barrare e compilare solo per le Associazioni/Organizzazioni che non hanno la sede legale in Castel San Pietro
Terme)
•
•

•

che l’Associazione / Organizzazione rappresentata è regolarmente iscritta nell’Albo Comunale delle Libere
Forme Associative di cui all’art.3 della Del. C.C. n.6/2010, aggiornato con Del.G.C. n.90 del 19.5.2014;
che per tale progetto è stato richiesto/concesso altro contributo da altre amministrazioni pubbliche o enti privati
(in caso affermativo specificare la denominazione del/i soggetto/i a cui è stato richiesto o che ha concesso il
contributo e il relativo importo)
o NO ................
o SI ..................................................................................................................
che il progetto presentato non ha già beneficiato di altri contributi del Comune di Castel San Pietro Terme.

SI IMPEGNA
•

PER LA
REALIZZAZIONE DI

a rispettare integralmente tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel

PRESENTAZIONE

DI

PROGETTI

PER

LA

“BANDO

•

INIZIATIVE
CULTURALI (MUSICALI E
TEATRALI)
PRESSO
L’ARENA COMUNALE DI CASTEL SAN PIETRO TERME – ANNO 2014 –“
– Prot. N. 12233 del 19/06/2014 , nessuna esclusa;
a concludere il progetto entro il 15 settembre 2014 ed a presentare entro 30 giorni dalla data di conclusione
del progetto relazione consuntiva sull’attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute, debitamente
documentate, relative al progetto presentato in base al bando in oggetto.

ALLEGA
1) scheda descrittiva del progetto secondo il modello B (progetto comprensivo di preventivo delle spese da
sostenere e delle eventuali entrate previste);
2) (__) fotocopia dello Statuto dell'Associazione/Organizzazione, ovvero (__) dichiara che la fotocopia dello
Statuto dell’associazione/organizzazione è stata presentata al Comune di Castel San Pietro Terme in
occasione
della
seguente
precedente
richiesta
(indicare
gli
estremi)___________________________________________________________________e
non
sono
sopravvenute variazioni da tale data;



fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore;
altro (elencare)_____________________________________________________________.

Il Legale Rappresentante
(firma ed eventuale timbro)
___________________________________

Informativa ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

A norma dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", la informiamo di quanto
segue:

1. Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente all'espletamento dell'istruttoria relativa al BANDO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI

INIZIATIVE

CULTURALI ( MUSICALI E

TEATRALI ) PRESSO IL TEATRO ARENA COMUNALE DI CASTEL SAN PIETRO TERME – ANNO 2014 – “ – Prot.
N. 12233 del 19/06/2014 - indetto dal Comune di Castel San Pietro Terme.

2. Sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzata.

3. Il conferimento dei dati è necessario al corretto espletamento dell'iter amministrativo.

4. I dati personali non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati agli enti di competenza per i relativi adempimenti
d'ufficio previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti in materia.

5. Lei potrà rivogersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i diritti di cui all'art.7, che si riporta qui di seguito:

"1. l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a)dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione sociale".

6. Il titolare del trattamento è il Comune di Castel San Pietro Terme con sede in - P.zza XX Settembre n.4. Il responsabile del
trattamento è il dott. Arch.Ivano Serrantoni - Dirigente dell’Area Servizi al Territorio.

