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CLASSE 2.9.0 – OGGETTO RICORRENTE: 112 rich_contrib_sociali_assoc

Al Responsabile del Settore Socio Culturale (cod. 412)

Al Servizio sociale Amministrativo (cod. 432)

 inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ENTRO E NON OLTRE IL .

Oggetto: richiesta di contributo per l’anno a valere sugli anni .

Il  sottoscritto  nato

a  Prov. il residente  a

 Prov.  in via  n. 

nella qualità di 

legale rappresentante della 

con  sede  in  via n.  

tel./cell.  fax  Codice  fiscale

P. IVA  Titolare del C.C.B. e/o C.C.P.  -

IBAN ;

Chiede
La concessione del contributo previsto dai criteri applicativi di cui alla deliberazione della G. C. n.153 del
25/09/2017;

 Prende atto
dei criteri applicativi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale di cui trattasi e che l’erogazione del
contributo è subordinato alla dimostrazione, in successivo consuntivo, delle spese effettivamente sostenute
e di una relazione esaustiva sull’attività svolta;

Dichiara
 che l’Associazione è un’organizzazione apolitica senza fini di lucro;
 che svolge attività nei seguenti settori di interesse collettivo:



 persegue esclusivamente finalità sociali;
 non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;

 che l’Associazione è costituita da n.  affiliati, dei quali n.  residenti a Sinnai di cui

n.  giovani (di età sino a 30 anni);

 che l'Associazione  usufruisce  dall'anno della  seguente struttura pubblica  di  proprietà
dell'Ente assegnate per lo scopo sociale:

o Sinnai  - Edificio

Indirizzo ;

 Prende atto che

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle pene previste per false e mendaci
dichiarazioni ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell’art.75 D.P.R. 445/2000, qualora da eventuali
controlli  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L’Associazione di cui sopra dichiara di aver letto e di accettare l’intero contenuto dei criteri approvati con
deliberazione di G.C. n. 153/2017,

Inoltre  esonera  il  Comune  da  ogni  responsabilità  in  merito  all’organizzazione,  alla  gestione  e  allo
svolgimento di manifestazione o iniziative e per qualsiasi rapporto di obbligazione che si  costituisca tra
l’Associazione e soggetti terzi,  per forniture di beni, prestazione di servizi,  collaborazioni professionali  e
qualsiasi altra prestazione.

   A TAL FINE ALLEGA a pena di esclusione:

1) Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
2) Copia dello statuto e dell’Atto Costitutivo dell'Organizzazione

3) Relazione sui progetti e/o attività realizzate nel corso del  e quelle progettate ed in

corso nel ;

4) Bilancio finanziario di previsione  e rendiconto spese anno ; 

In fede,

   Firma del legale rappresentante

DATA      FIRMA E TIMBRO 

Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione



COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 
nell’ambito dell’attività di trattamento

Contributi ad associazioni di volontariato e promozione sociale

Contributi ad associazioni di 
volontariato e promozione sociale 
(per il 2018 non è definito alcun 
criterio)

Ai sensi degli articoli 13  del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione  Soggetti il  quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione  Finalità,  per  un determinato periodo di  tempo  definito  nella  sezione  Periodo di  conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si  informa  altresì  l’interessato  che  può  esercitare  numerosi  diritti  con  riguardo  ai  suoi  dati  personali,
un’elencazione dei diritti  è fornita in calce alla presente informativa nella sezione  Diritti dell’interessato. I
diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento  contattando  il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Sinnai

Tel: 070/76901

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t

Indirizzo: Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai (CA)

Responsabile della protezione dei 
dati (RPD)

Vedasi https://www.comune.sinnai.ca.it/privacy/
E-mail: privacy@comune.it
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Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento

assegnazione di contributi ad associazioni di 
volontariato e promozione sociale

Esecuzione di un compito di interesse pubblico 

Trattamento necessario per il perseguimento di un 
legittimo interesse del Titolare 
regolamento comunale cincessione contributi  e Legge 
241/90 

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione

Nessuno

Periodo di conservazione 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo

5 anni

Origine dei dati

I dati vengono raccolti presso:

Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati

Categorie di dati

Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità) 
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza) 
Finanziari (coordinate bancarie) 
Professione e istruzione (Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative) 
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Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato

NO NO

Descrizione del processo decisionale

Nessuno
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Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità
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Il mancato conferimento dei dati potrebbe precludere l’erogazione della prestazione.

Per  esercitare  i  sopracitati  diritti  l’interessato  può  rivolgersi  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  o  al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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