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DOMANDA PER L’EROGAZIONE STRAORDINARIA DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, 

ORGANIZZAZIONI ED ENTI RICONOSCIUTI SENZA SCOPO DI LUCRO, IMPEGNATI 

NELL’EMERGENZA COVID 19 

 

 

 

Ill.mo Signor 

Sindaco 

Comune di Mozzanica 

P.zza Locatelli n. 5 

24050  MOZZANICA (BG) 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________nato a ____________________ 

il ____________ e residente a ____________________________  Via _________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________referente e legale 

rappresentante dell’Ente/Associazione/Gruppo 

_____________________________________ _____________________________________________ 

con sede a ______________________________ Via ________________________________________ 

Codice fiscale o partita IVA ____________________________________________________________ 

finalità dello statuto __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Tel.________________________________________________________________________________ 

Email______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti requisiti (contrassegnare i casi pertinenti): 

o Avere la sede sociale ed operativa e svolgere l’attività all’interno del territorio del Comune di 

Mozzanica; 

o Non avere finalità di lucro; 

o Essere iscritti o formalizzare l’iscrizione entro il 17.07.2021 nei Registri Regionali o Provinciali 
delle Associazioni ai sensi della Legge Regionale 1/2008 (requisito non obbligatorio richiesto 
solo per le Associazioni senza scopo di lucro che perseguono scopi sociali, culturali, educativi e 
ricreativi (artt. 15 e 17) e per le Associazioni di Promozione Sociale (art.16); 

o Organizzare attività di volontariato sul territorio comunale da almeno 2 anni al momento di 

presentazione della domanda; 

o Aver svolto e/o svolgere sul territorio comunale attività di interesse generale in attuazione del 
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principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione Italiana ed al D.lgs. 

n.117 del 03/07/2017 (codice del Terzo settore) in riferimento anche all’oggetto del bando; 

o Di non aver ricevuto altri finanziamenti comunali  per medesime le attività per le quali si 

chiede ii contributo. 

 

Pertanto,  

 

C H I E D E 

 

 

l’attribuzione di un contributo sostegno dell’attività svolta dell’Ente/Associazioni/Gruppo. 

A tal fine  

DICHIARA 

Che le aree d’intervento generali sostenute sono strettamente legate alle attività straordinarie 

realizzate dall’associazioni e finalizzate al contenimento della pandemia, all’organizzazione di 

eventi e servizi nonché al sostegno e all’assistenza di persone e nuclei familiari e della comunità, 

nel contesto pandemico, e precisamente: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Per tale attività sono state sostenute spese per complessivi €________________________________ 

 

Inoltre, allega dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445.  

 

Nel caso di esito favorevole della richiesta si richiede che il contributo venga versato 

all’Ente/Associazione/Gruppo con la seguente modalità: 
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o c/c bancario: n. _________________ banca ____________________________________________  

sede ____________________________________________________________________________ 

ABI ____________________________________________________________________________ 

CAB ________________ CIN __________________ 

 

Mozzanica, _____________________ 

        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

        _________________________ 

 

 

 

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

Dati) 

Si informa 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 Mozzanica. 

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 di 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. 

 

Si comunica 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. 
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Si potrà 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. 

Si potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei 

dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 

 

Per accettazione _________________________ 

Data___________________________________ 

 


