Modulo 1 (scadenza 05 dicembre 2019)

Al Sindaco della
Città di Alzano Lombardo
SEDE

OGGETTO: Richiesta di partecipare al bando pubblico per la concessione di contributi
economici ordinari in denaro a sostegno di attività, iniziative e progetti che si svolgeranno
sul territorio alzanese nell’anno 2020.

Il

sottoscritto

____________________________________

nato

a

___________________

_________ il ________________, residente nel Comune di ______________________ Provincia
di ________ Via/Piazza __________________________________________ n. ______ nella sua
qualità di ___________________________ dell’Ente ____________________________ con sede
nel

Comune

di

_______________________,

Provincia

di

________,

Via/Piazza

____________________________ n.____ con codice fiscale n. ___________________________
e

con

partita

IVA

n.

_____________________,

telefono

_________________

email

____________________ con espresso riferimento all’Ente che rappresenta, ai sensi dell’art. 10 c.
1 lett. a) del Regolamento Comunale del Terzo Settore,
CHIEDE
di partecipare al Bando pubblico per la concessione di contributi economici ordinari in
denaro a sostegno di attività, iniziative e progetti che si svolgeranno sul territorio alzanese
nell’anno 2020.
Descrizione sintetica delle attività dell’Associazione (max 500 caratteri):

Settore:
Cultura
Servizi Sociali
Sport e tempo libero

Beneficiari principali:
anziani
minori
disabili
altro: _________________________

Rilevanza:
locale
sovracomunale
provinciale
regionale
nazionale

Descrizione sintetica del/i/lle progetto/i-iniziativa/e - eventi (max 1.000 caratteri):

Progetto/iniziativa già comunicata nella scheda eventi:
Sì, con scheda n. ___________
No
(si rammenta che l’art.10, comma 1, lettera a del regolamento del Terzo Settore prevede che tutte le Associazioni iscritte
all’albo comunale debbano presentare entro il 15/11/2019, termine solo per quest’anno prorogato al 05/12/2019, il programma
delle attività previste per l’anno 2020 utilizzando il Modulo A)

Settore nel quale si organizza il progetto/iniziativa/eventi:
Cultura
Servizi Sociali
Sport e tempo libero

Beneficiari principali del progetto/iniziativa/eventi:
anziani
minori
disabili
altro: _________________________

Rilevanza del progetto/iniziativa/eventi:
locale
sovracomunale
provinciale
regionale
nazionale

In totale, quanti saranno i beneficiari che parteciperanno al/i progetto/i? n.__________

Ricorrenza del progetto/iniziativa/eventi nel corso del tempo o durata temporale:
_____________________________.

Il progetto corrisponde a bisogni espressi nelle linee programmatiche dell’Ente. Se sì,
perché?

IMPORTO DEL PROGETTO/INIZIATIVA/ATTIVITA’

Voci di spesa che concorrono a formare il € _________________
costo totale:
per __________________________________
€ _________________
per __________________________________
€ _________________
per __________________________________

€
Costo totale Progetto/Iniziativa/Attività:
Finanziamento richiesto al Comune:

€

Importo proveniente da altre fonti di €
finanziamento
o
da
sponsorizzazioni
(specificare quali):
Il/la sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ il _____________
dopo aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali:
dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali;
nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs.
101/2018, i dati personali acquisiti con la presente servono per consentire l’ammissione al beneficio economico e
saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per tale fine. Il conferimento dei dati richiesti ha
natura obbligatoria. In caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentita l’ammissione alla selezione e alla
provvidenza economica richiesta. Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale del Comune di Alzano
Lombardo – via Mazzini 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG). Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area
III Socio Culturale.

Alzano Lombardo, lì

IL PRESIDENTE
__________________________________
(la firma deve essere apposta dal
Presidente/Rappresentante legale)

