ALLEGATO A1

(spazio riservato a Ufficio Protocollo)

AL COMUNE DI UDINE
Dipartimento Gestione del Territorio, Infrastrutture e
Ambiente
U.Org. Turismo e marketing urbano
Via Lionello, 1
33100 UDINE
OGGETTO: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI “AD HOC” PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE
INIZIATIVE AVENTI FINALITÀ TURISTICHE. DICEMBRE A UDINE 2017.
_ l _ sottoscritt ______________________________________________ nato/a a_____________________________
il _____________________ ______________residente in ________________________________________________
via _____________________ __________________________tel. __________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________________
(denominazione/ragione sociale/sede legale)

ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi (approvato con deliberazione
consiliare n. 44 d’ord./28164 P.G. del 20.03.98) e della procedura per la concessione di contributi “ad hoc” per
la realizzazione di specifiche iniziative aventi finalità turistiche DICEMBRE A UDINE 2017.
CHIEDE
la concessione di un contributo finanziario per favorire la realizzazione dell’iniziativa, denominata:
______________________________________________________________________________________________
A tal fine il sottoscritto:
- consapevole del fatto che le dichiarazioni contenute nella presente domanda concernenti stati, qualità
personali e fatti che siano a diretta conoscenza dello stesso sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
-

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello
stesso D.P.R.;
DICHIARA:

I. che l’iniziativa per la quale, con la presente istanza, chiede la concessione di un contributo finanziario ed i cui
contenuti sono illustrati nell'allegata relazione, soddisfa i seguenti prerequisiti:

a)

non ha finalità di lucro;

b)

sarà realizzata nel periodo compreso fra il 1 dicembre 2017e il 10 gennaio 2018;

c)

persegue le seguenti finalità:
✗
accrescere la quantità e la qualità dell'animazione, della vivibilità e del decoro degli spazi urbani
anche periferici valorizzandone la capacità attrattiva;
✗

stimolare la partecipazione attiva dei quartieri e della periferia nelle attività del Natale;

✗
dare spazio e visibilità alle forme di espressione artistica e culturale delle diverse componenti della
comunità territoriale;
✗
incentivare attraverso forme espressive innovative la valorizzazione e la fruizione alternativa di
spazi cittadini, anche in ottica di favorire la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e
monumentale della città di Udine;
✗
favorire opportunità di confronto e aggregazione attraverso progettualità condivise a forte carattere
transgenerazionale e interculturale ;

✗
promuovere iniziative di animazione che si pongano come opportunità di sviluppo del senso di
comunità in un’idea di città inclusiva dal centro alle periferie.
II. di essere a conoscenza delle regole che disciplinano la concessione dei contributi di cui al Regolamento e
all’Avviso Pubblico sopraccitati;
III. di aver stipulato un accordo di collaborazione o un atto di intesa avente ad oggetto la realizzazione
dell'iniziativa ed allegato alla presente domanda con i seguenti soggetti:
___________________________________________________________________________________________
IV. persona da contattare quale referente dell’iniziativa
Sig._______________________________ Tel. ____________________ E-mail _______________________
V. che la presente domanda è esente da imposta di bollo ai sensi della seguente normativa:
_____________________________________________________________________________________
Modalità di pagamento del contributo eventualmente concesso
□ Il bonifico deve essere effettuato sul c/c bancario o postale intestato all’Ente/Associazione richiedente
Azienda di credito

PAESE

CIN EUR CIN

Agenzia di

CODICE ABI

Coordinate IBAN

Indirizzo

CODICE CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

Coordinate BBAN

E SI IMPEGNA:

a conclusione dell’attività oggetto di contributo e al fine di ottenere la liquidazione del saldo dell’eventuale
contributo concesso, a presentare a codesta Amministrazione:
a) la relazione illustrativa finale sull’attività svolta;
b) il quadro analitico delle spese effettivamente sostenute e delle entrate effettivamente acquisite (alleg. B);
c) le copie dei documenti fiscali di spesa corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
conformità all’originale delle copie dei predetti documenti (allegato B).
__________________________
(luogo e data)

NOTE:
(1)

________________________________

(firma leggibile del Legale Rappresentante)

Barrare la/le casella/e corrispondente/i a quella/e dei documenti presentati.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“ Codice in materia di
protezione dei dati personali”), sono trattati dal Comune di Udine sia con mezzi informatici che cartacei, ai soli fini
dell’espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali procedimenti connessi. Il trattamento dei dati
avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati ad
altri Enti pubblici, nonché alle cooperative sociali, agli organismi di volontariato e alle altre associazioni del terzo settore
unicamente per i fini connessi al procedimento oggetto della presente richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma
necessario per lo svolgimento dell’istruttoria preordinata alla concessione del beneficio. La mancata indicazione dei dati può
comportare la non ammissione al beneficio richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in
particolare il diritto di accedere ai dati personali, di richiederne l’aggiornamento, la rettificazione e/o l’integrazione degli stessi se
incompleti e/o erronei, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Udine in persona del suo rappresentante legale. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità.

