OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ART.9 E SS. DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

Egregio Signor SINDACO
del Comune di
32030 – SEREN DEL GRAPPA

Il sottoscritto________________________________________________nato a_______________
il________________ residente in Comune di_______________________in via__________________ nella
sua qualità di __________________________________________________________________
CODICE FISCALE N._____________________________________
PARTITA IVA N. _________________________________________

CHIEDE
La concessione di un contributo per assicurare la realizzazione della seguente
attività:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________(1)
Il costo complessivo previsto per la succitata attività ammonta ad €_________________________
e si richiede un intervento di Codesta Amministrazione pari ad €______________________________
Si comunica, altresì, che i cittadini coinvolti come promotori e/o interessati indirettamente alla
realizzazione dell’attività, sono circa n.______________________ (2)

Si attesta che__________________________________ NON svolge attività imprenditoriale (3)
Fiducioso in un favorevole accoglimento della presente, si porgono distinti saluti

Autorizza il Comune di Seren del Grappa al trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa riguardante la tutela della riservatezza prevista dal D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 e
successive modifiche.

Data_________

IL RICHIEDENTE
_______________

(1) indicare la finalità dell’attività per la quale si chiede il finanziamento (sociale, culturale, sportiva,
ecc..);
(2) quantificare il numero oppure indicare la frazione, borgata, località interessata all’attività;
(3) in caso si svolga attività imprenditoriale, cancellare la presente attestazione.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Art. 47 D.P.R. n. 455/2000

Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________________________

nato/a a ______________________________________ il ________________________ residente
in ___________________________________________ via _______________________ n. ____ ,
in qualità di legale rappresentante del ________________________________________ con
sede

legale

in

_____________________via

________________

codice

fiscale

_____________________ partita IVA ____________________,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
rende la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

?CHE

l’attività svolta dal (Gruppo/Associazione/Società) ____________________________
RIENTRA nel concetto di impresa come specificato dall’art. 51 del testo Unico delle imposte sul
reddito approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e pertanto autorizza il Comune di Seren del
Grappa ad effettuare la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73.

?

CHE l’attività svolta dal (Gruppo/Associazione/Società) ____________________________
NON rientra nel concetto di impresa come specificato dall’art. 51 del testo Unico delle imposte
sul reddito approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e pertanto NON è soggetto alla ritenuta
d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/73.

? CHE il contributo concesso NON E’

SOGGETTO alla ritenuta d’acconto prevista dal comma
2 dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73 in quanto non è utilizzato per lo svolgimento di attività di natura
commerciale.
Esonera pertanto il Comune di SEREN DEL GRAPPA da ogni e qualsiasi

responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale, qualora la presente dichiarazione non
dovesse corrispondere al vero, per diversa imposizione accertata dai relativi uffici fiscali.
Data, ___________________________
IL DICHIARANTE*
___________________
•

La dichiarazione deve essere firmata dinnanzi al Pubblico Ufficiale ricevente ovvero
firmata ed accompagnata da fotocopia di documento di identità valido

Firma apposta in mia presenza dal signor _______________________________ identificato mediante conoscenza personale.
Data _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ________________________

Articolo 76 dpr 445/2000 Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte.
Art. 10 - Diritti dell'interessato legge 675/96 ( TUTELA DELLA PRIVACY)
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento a cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati ;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all’art.13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato,
del responsabile.
2) L’informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle
finalità di cui agli art. 4 comma 1 lettera e) e 14 comma 1 lettera d).
3) Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo
interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
4) La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante,
impossibile ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla Legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all’art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di
Procedura Penale, approvate con Decreto L.Vo 28.07.1989, n.271 e successive modificazioni, o , comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione sostitutiva ha la stessa validità temporale degli atti
che sostituisce.

