
 
 

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI  
33010 REANA DEL ROJALE (UD) 

 
 
 
 
 
OGGETTO:  RICHIESTA DI CONTRIBUTO.   
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato a________________________________________________Prov. (____________________) 
 
il _______/______/____, residente a _________________________________________________, 
 
in via ___________________________________________________________, n° ___________,  
 
tel. ______________________________________, fax___________________________________ 
 
(eventuale indirizzo e-mail ________________________________________________________) 
 
c. f. / p. i. v. a. ___________________________________________________________________, 
 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
 
dell’Ente/Associazione/Società denominata: __________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
c. f. / p. i. v. a. ___________________________________________________________________, 
 
 

CHIEDE 
 
a codesta spettabile Amministrazione comunale un contributo pari ad €_______________________ 
 
(______________________________________________________________________________) 
 
Allega a tal fine la seguente documentazione (barrare le caselle interessate): 
 

 (in caso di persone giuridiche) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del 
D P R 445/2000, relativa al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
 

 (in caso di associazioni) lo Statuto, così come richiesto dall’art. 3 lettera b) del presente 
Regolamento; 
 

 relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere relativamente alla presente istanza; 
 

 bilancio economico preventivo dell’iniziativa per cui si chiede il contributo; 
 
 
 



 
 
 

DICHIARA  
 
 

 di non aver richiesto/beneficiato di altri contributi economici concessi per la manifestazione o 
l’attività oggetto della domanda, compresi i contributi in denaro, di altri enti pubblici (quali Stato, 
Regione, Provincia, etc.) e/o di istituzioni pubbliche o private; 
 

 di  aver richiesto/beneficiato dei seguenti contributi concessi per la manifestazione o l’attività 
oggetto della domanda, compresi i contributi in denaro, di altri enti pubblici (quali Stato, Regione, 
Provincia, etc.) e/o di istituzioni pubbliche o private: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
inoltre che il contributo assegnato da codesta Amministrazione comunale sia liquidato mediante: 
 

 quietanza a firma del Sig.                 nato a            il            c. f. 
_______________________nella veste di Presidente/legale rappresentante; 

 
 accreditamento in conto corrente bancario intestato al beneficiario      

      Dati per accredito: Banca _____________________________________________________                                                            
Agenzia o filiale ____________________________________________________________                                    
Codice IBAN_______________________________________________________________ 

 
 accreditamento in conto corrente postale intestato al beneficiario   Agenzia/filiale 

           conto n.       n.                        cod. ABI                      cod. CAB   ________. 
 
 
 
 

Data          Firma   
        
 
 



 
 

Informazione resa dall'Amministrazione competente all'applicazione della normativa sul 
procedimento amministrativo e in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personale  
(D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 
Il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela 
delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza/liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza denuncia, comunicazione, 
autocertificazione è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo. 

b) Il trattamento sarà effettuato sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia 
mezzi cartacei. 

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 
adempimenti procedimentali. 

d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del 
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. 

e) I dati conferiti potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali, ad altri Settori 
dell’Amministrazione comunale, e qualora necessario, ad altri soggetti pubblici ai fini delle 
verifica delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti di  legge. 

f) Titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Reana del Rojale, con sede 
in Via del Municipio, 18 - Tel. n. centralino: 0432/856211. 

g) Il responsabile del trattamento per tale procedimento è il Responsabile dell’Area 
amministrativa del Comune di Reana del Rojale. 

h) In relazione al trattamento dei dati personali sono conosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.Lgs.n. 196/2003. 

 
Con la firma apposta in calce alla presente istanza/denuncia/comunicazione/autocertificazione il 
sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e di 
acconsentire al trattamento dei dati conferiti nei limiti consentiti dalla legge.       
  
data,                                                                                                    Firma (*) 
                      
 
       ________________________________ 
 

Firma apposta in presenza del dipendente 
addetto in data _______________________ 
Il dipendente ________________________ 

 
 
 
 
(*) L’interessato, in alternativa può: 

- sottoscrivere la presente istanza,/denuncia/comunicazione/autocertificazione in presenza del 
dipendente addetto dell’Area Amministrativa; 

- consegnare, anche a mezzo servizio postale, la presente 
istanza/denuncia/comunicazione/autocertificazione già sottoscritta dall’interessato, allegando la 
fotocopia (semplice) di un documento di identità. 

 
       


