
ALLEGATO  B)                 Al Comune di BARDONECCHIA 
Piazza A. De Gasperi , 1 
10052- BARDONECCHIA 

 

 

OGGETTO: DECRETO RILANCIO N. 34/2020. PRESENTAZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO A RISTORO SPESE GESTIONE 

ATTIVITA’ ESTIVE 2020 

 

Il la sottoscritto/a: ……………………………………codice fiscale:………….…………………………………………………….  

residente C.A.P. …………………….…località…………………………………………………………………………………….....…  

via: ……………………………………………………………....………………………………………………………………………………….. 

in qualità di ……………………………………………………………………………dell’organismo (esatta denominazione  

dell’associazione, ente ecc): ………….……………………..….…………………………………………………………………………. 

con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………….…..........  

via:…………………………………………………………………………………….n………………………………………………………….…  

Tel……………………………………….. P.IVA /C.F…………………………………………………………………………………………… 

D I C H I A R A 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci, quanto segue:  
 
-che l’iniziativa/progetto denominata _______________________________________________________________ 
si è regolarmente svolta in conformità alla progettualità autorizzata; 
 
-che sono state rispettate tutte le prescrizioni sanitarie e comportamentali  in ordine all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19;  

  
-che per la realizzazione dell’iniziativa/progetto sono state ottenute entrate per Euro _______________ e sostenute 
spese complessive per il totale di Euro ___________ dettagliate nel rendiconto analitico che segue (Mod. Allegato C);  
 
-che le spese indicate nel rendiconto riguardano effettivamente ed unicamente le attività, periodo di riferimento 
Giugno/Settembre 2020; 
 
-che tutti i documenti originali sono conservati presso il soggetto beneficiario a disposizione per eventuali verifiche;  
 
-che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al 
vero per diversa imposizione accertata dai relativi Uffici Fiscali;  
 
-che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il conto corrente bancario o postale è il 

seguente: 

  



 
 
intestazione: ___________________________________________________________ 
 
IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
-e che la persona o le persone delegate a operare su tale conto sono: 
 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Indirizzo di residenza Codice fiscale 
    
    
 
 
- che il contributo in oggetto:  
 

□ è soggetto alla ritenuta di acconto prevista dall’art. 28, 2° c., del DPR 29.09.1973 n° 600;  
 
oppure  

□ non è soggetto alla ritenuta di acconto prevista dall’art. 28, 2° c., del DPR 29.09.1973 n° 
600.  

 
 
Allega il modulo di rendicontazione (modello allegato C) 
 
 
 
 
Data        (Firma del    LEGALE RAPPRESENTANTE) 
 
___________       ___________________________ 
 
Si ricorda di allegare copia leggibile del documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e s.m.i. 
 
 
 
. INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
I dati potranno essere trattati esclusivamente dai soggetti che siano stati espressamente autorizzati al trattamento e che abbiano ricevuto adeguate 
istruzioni ai sensi dell’art. 29 Regolamento UE 2016/679 o da eventuali responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 Regolamento 
UE 2016/679. 
I Suoi Dati Personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali 
essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
In qualità di interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (artt. 
15-22) in particolare il diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di portabilità, di revoca del consenso ove 
previsto, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo pec comune.bardonecchia@pec.it  o a mezzo lettera raccomandata a/r 
all’indirizzo Comune di Bardonecchia - Piazza A. De Gasperi n. 1 – 10052 Bardonecchia. 

 

 

 


