
All. A 

 

Spett.le  

Comune di Monrupino-Repentabor 

c.a. Responsabile Servizio Segreteria, Affari Generali, Servizi demografici 

PEC: comune.monrupino@certgov.fvg.it 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTR IBUTI PER L’ATTIVITA’ 

SVOLTA NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE A QUEL LO CORRENTE ALLE 

ORGANIZZAZIONI CULTURALI 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a 

___________________________ il _______________________ e residente in 

_________________________ alla via _________________________________________________ in 

qualità di Presidente/Legale Rappresentante di 

_________________________________________________________________________________ con 

sede a ________________________ in via __________________________________________________ n. 

_______ codice fiscale ______________________________________ tel 

_________________________________________ Email _____________________________________ 

PEC _____________________________________________ 

 

CHIEDE 

- Di partecipare al Bando Pubblico per la concessione di contributi economici in favore delle 

organizzazioni culturali non aventi scopo di lucro a sostegno delle attività realizzate nel 2020 

- Un contributo economico quale forma di sostegno per le attività realizzate come descritta nella 

relazione illustrativa allegata. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole delle conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci,  

DICHIARA, che l’Organizzazione rappresentata, 

 

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

- ha finalità culturali nel suo Statuto 

- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, a sostegno prioritario delle 

finalità istituzionali del soggetto richiedente, finanziando le attività previste nel proprio statuto e le 

altre iniziative con lo stesso coerenti;  

- di aver preso visione ed accettare i contenuti del Bando pubblico per la concessione di contributi per 

l’attività svolta nell’esercizio finanziario precedente a quello corrente alle organizzazioni culturali 

Marca da bollo 



- di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali nel perseguimento 

delle finalità connesse al procedimento e di averla compresa in tutte le sue parti; 

- che i dati esposti all’interno del presente modello e degli allegati presentati sono veritieri. 

 

DICHIARA altresì  

 

�  di aver apposto una marca da bollo da 16,00 Euro sulla presente istanza  

oppure 

�  di non aver apposto una marca da bollo, in quanto non dovuta per i seguenti motivi, citando la 

normativa a fondamento dell’esenzione:__________________________________________ 

. 

      

Allega alla presente: 

□ relazione illustrante l’attività svolta durante l’esercizio precedente a quello corrente; 

□ rendiconto economico finanziario dell’esercizio precedente a quello corrente; 

□ documentazione sulla configurazione giuridica dell’ente e della sua rappresentanza; 

□ copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Associazione; 

□ elenco dei documenti presentati. 

 

Luogo e data _________________________  

 

 

        Firma ________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, presente al paragrafo 10 del suddetto Bando Pubblico per la 

concessione di contributi per l’attività svolta nell’esercizio finanziario precedente a quello corrente alle 

organizzazioni culturali. 

 

Luogo e data _________________________  

 

 

        Firma ________________________ 

 


