
COMUNE DI STATTE 
(Provincia di Taranto) 

 
Affari Generali 

 

AL COMUNE DI STATTE 
UFFICIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO

 

Domanda di contributo per manifestazioni e iniziative 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nat__a ___________________________________il_________________________________________________ 

residente in _____________________________Via_________________________n._______________________ 

codice fiscale ________________________________________nella sua qualità di Presidente e/o rappresentante 

del_______________________________________________________________________________________(1) 

con sede a _____________________ via/piazza _____________________________n._____________________ 

codice fiscale_______________________p.IVA_____________________________________________________ 

telefono ___________________ Fax ____________ E Mail ___________________________________________ 

recapito telefonico del legale rappresentante _______________________________________________________ 

rivolge istanza per ottenere un contributo per lo svolgimento della manifestazione/iniziativa 

denominat________________________________________________________________(2) che si terrà il 

_________________________presso ________________________________________________________________ 

_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre che:  

• non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

• non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 della 
legge 2 maggio 1974, n.195 e dall’art. 4 della legge 18 novenbre 1981, n.659; 

• si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività 
istituzionale, come precisamente indicato al punto_____del proprio statuto; 

_l_ ________________ dichiara che (3) ha già ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio  

___________dell’importo di €_________per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si  

riferisce la presente iniziativa; 

• dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall’apporto dei 
componenti__________________________ (3) organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, 
volontariamente ad essa collaborano nonché oneri  riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei 
quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal 
Comune o da altri enti pubblici o privati. 

Allega alla presente: 
¯ programma dettagliato della manifestazione/iniziativa; 
¯ preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate; 
¯ copia del bilancio preventivo approvato per l’esercizio in corso. 
 



(1) Denominazione dell’Ente, Associazione,fondazione o Comitato 
(2) illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa 
(3) ente o associazione o fondazione o comitato 

 

INFORMATIVA AI SENSI  DEL D. LGS. 30 GIUGNO  2003, N. 196 

In relazione alle informazioni personali comunicateci, si informa di quanto segue: 
- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per il conferimento del contributo; 
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati e gli stessi (anche 

contenuti negli allegati) potranno essere comunicati o diffusi a soggetti istituzionali per le finalità connesse 
per la richiesta; 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Statte. 
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto dalla normativa vigente 
in materia e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura 
amministrativa. 
Al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto dall’Art. 7 del D.gls 
30 giugno 2003 n. 196. 
Il sottoscritto autorizza il Responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per 
le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni e statistiche da svolgere in forma anonima e per la 
pubblicazione degli esiti del procedimento. 

Statte, lì__________________                                                           Il Rappresentante legale dell’ Associazione 

 _________________________________ 

 

Comune di Statte 
 
Visto per l’autenticazione della firma del ____Sig.____________________________________________________ 
 
Apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nelle forme di legge. 
 

Lì______________________________________      Firma dell’addetto 
 ____________________ 
 


