SPETT. LE COMUNE DI ARCORE
UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Allegato A - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE/ATTIVITA’/PROGETTI CON
VALENZA EDUCATIVA/SCOLASTICA DA REALIZZARSI NELL’ANNO 2021
Il/la sottoscritto/a ________________________________________C. F._____________________________
nato/a a _____________________________________ (______) il __________________________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione/Ente/Comitato:
_______________________________________________________________________________________
Sede legale ______________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ___________________________________
Anno di costituzione ___________ E-mail ______________________________ tel. ___________________
⧠ Iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Arcore al n. __________________
⧠ Iscritta a __________________________________________________________
Regime Fiscale:

⧠ Iva % ______ (indicare legge, articolo e comma) ____________________________
⧠ Esente (indicare legge, articolo e comma) ___________________________________

Propone la seguente iniziativa/attività/progetto:
_______________________________________________________________________________________
Destinatari a cui è rivolta l’iniziativa/attività/progetto ____________________________________________
Luogo di svolgimento ______________________________________________________________________
Data/Periodo di svolgimento ________________________________________________________________
Referente attività: ________________________________________________________________________
Recapito telefonico___________________________

e-mail ___________________________________

Modalità di accesso del cittadino alla proposta:
⧠ libero

⧠ riservato a categorie di utenza (es. scuole) _________________________

⧠ altro (specificare)_______________________________________________________________________

Allestimento tecnico previsto:
_______________________________________________________________________________________
Modalità di promozione e pubblicità iniziativa/attività/progetto
_______________________________________________________________________________________

RICHIEDE:
 Contributo economico di € _________________________________, sulla base del prospetto preventivo
Entrate/Spese allegato alla presente, sottoscritto dal Presidente dell’Associazione (sono ammissibili
spese strettamente correlate alle necessità di realizzazione dell’iniziativa/ attività/progetto); consistente
inoltre all’apposizione del logo del Comune di Arcore sul materiale informativo indicando la seguente
dicitura “con il contributo del Comune di Arcore”.
Nota Bene - Il Presidente dichiara nella scheda Piano economico preventivo (Allegato B) eventuali patrocini o
contributi economici ottenuti per la medesima iniziativa/attività/progetto da altri Enti (Enti pubblici
comunali, provinciali, regionali).

 Solo patrocinio (nessun contributo economico), consistente nell’apposizione del logo del Comune di
Arcore sul materiale informativo indicando la seguente dicitura “con il patrocinio del Comune di
Arcore”.
L’Associazione/Ente dichiara:
1. di essere a conoscenza che la concessione del Patrocinio e/o del Contributo da parte
dell’Amministrazione comunale comporta l’obbligo della stampa del logo del “Comune di Arcore Assessorato ai Servizi Educativi e Scolastici” su tutto il materiale informativo, da riportare in alto a
sinistra e sulla prima facciata di pieghevoli, opuscoli o volumi. La concessione di Patrocinio consente
l’affissione agevolata dei manifesti nel Comune di Arcore;
2. di assumersi ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati a terzi in dipendenza della
realizzazione della iniziativa/attività/progetto, sollevando il Comune da qualunque pretesa che nei suoi
confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l’eventuale lite;
3. di aver letto integralmente il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici ad
Associazioni ed Enti – area sociale ed educativa, approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 18/06/2019
e di accettare integralmente il suo contenuto.
4. di aver letto integralmente il Bando per l’assegnazione di contributi a supporto di iniziative/ attività/
progetti – anno 2021 e di accettare integralmente il suo contenuto;
5. di impegnarsi, in caso di assegnazione di contributo economico, ad osservare gli obblighi di tracciabilità
dei flussi ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva alle commesse pubbliche.

NOTA BENE: La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e
non vincola in alcun modo il Comune.

Allegati obbligatori:
1.

presentazione dettagliata dell’iniziativa/attività/progetto su carta intestata dell’Associazione o Ente;

2.

copia dello Statuto o atto costitutivo o di altra documentazione equipollente sulla configurazione
giuridica del soggetto richiedente, qualora non prodotti dal soggetto richiedente in precedenti
occasioni oppure se variati successivamente;

3.

composizione degli organi sociali, qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento
prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni;

4.

bilancio di previsione e conto consuntivo dell’esercizio precedente, regolarmente approvati dagli
organi statutari;

5.

piano economico dell’iniziativa/attività/progetto (Allegato B);

6.

copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 La informiamo che i dati personali richiesti saranno trattati dal Comune di Arcor e
esclusivamente per l’erogazione dei servizi richiesti e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. Tenuto
conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere il procedimento amministrativo di cui si tratta.
ll trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati e le informazioni non saranno
comunicati a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione europea o nazionale per
rilevanti motivi di interesse pubblico.
Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Arcore con sede legale in Largo Vincenzo Vela n. 1, Arcore.
Il Responsabile del Trattamento dati, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo mail: ilaria.mandelli@comune.arcore.mb.it .
Il Responsabile della Protezione dei Dati è Bariselli Davide Mario.

