COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto
58019 Porto Santo Stefano – P.le dei Rioni
Tel. 0564811911 Fax 0564812044 P. IVA 00124360538
www.comunemonteargentario.gov.it urp@comune.monteargentario.gr.it
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
OGGETTO: Presentazione rendiconto per Patrocini e Concessione di Vantaggi Economici
N.B. tale richiesta deve essere inoltrata entro 120 giorni dalla conclusione dell’iniziativa alla quale è
stato concesso il patrocinio (nel caso di iniziative aventi scopo di lucro) e/o un vantaggio
economico.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________ il __________________ e residente
a ___________________________in Via_______________________________, in qualità di
______________________ della Assoc. ______________________________________________
con sede in (indirizzo completo)______________________________________________________
C.F. ________________________________ P.IVA __________________________
tel. ____________________________ e-mail______________________________ consapevole
delle responsabilità civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi degli artt.75 e 76 Legge 445/2000,
DICHIARA
-

che ha preso visione di quanto previsto dal Regolamento Com.le per la concessione di
contributi, vantaggi economici e patrocini approvato con deliberazione C.C. n. 48 del
30/07/2015,
che la manifestazione si è svolta in esecuzione di quanto previsto dall’art. 10 del suddetto
Regolamento,
ALLEGA
1) per le iniziative aventi scopo di lucro alle quali è stato concesso il Patrocinio:
- relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale;
- copia del materiale promozionale stampato e/o pubblicato;
- documentazione attestante l’avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza;
- dichiarazioni sotto riportate.
2) Per le iniziative alle quali è stato concesso vantaggio economico:
- relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale;
- copia del materiale promozionale stampato e/o pubblicato,
- rendiconto economico finanziario con indicazione delle voci di entrate e di spesa,
comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
- nel caso sia stata prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione
dell’avvenuto versamento dei soggetti destinatari;
- dichiarazioni sotto riportate.
Porto _____________, lì ____________
In fede
______________________________
(timbro e firma)

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità per la
concessione del contributo e/o vantaggio economico di cui alla Determina n. _____del
________ e/o alla Delibera G.C. n. ____ del _______.

Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a __________________________ il
__________________ e residente a _____________________________________________in
Via_______________________________, in qualità di ______________________ della
Associazione ____________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
non sussistono situazioni di incompatibilità con i membri della Giunta del Comune di Monte
Argentario, con il Dirigente d’area preposto né con il responsabile del procedimento per la
concessione di cui all’oggetto.

Porto ________________, ___/___/_________

In fede
______________________________

SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto ..................………………….................……… nato a ……..............................……….
il ………………............. e residente in …….....................................................................……………
in Via/Piazza .....................…………………..

in qualità di legale rappresentante/presidente dell’associazione

…………………........………………..........................................................………
con sede in………........................................................…….Via/Piazza …..........................…………,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Che i dati contenuti negli atti allegati sono veritieri e i documenti prodotti in copia sono conformi all’originale.

In fede
Il legale rappresentante
……………………….
Porto S. Stefano…………………….

Si allega copia fotostatica di un documento d’identità del firmatario in corso di validità.

Per presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, di seguito riportata, dà il suo consenso per il
trattamento dei dati personali.
Porto __________________

firma________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 per il trattamento di dati sensibili
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), il Comune di Monte
Argentario, in qualità di Titolare dei trattamenti, La informa che i dati da Lei forniti saranno trattati e conservati nel
pieno rispetto delle norme in materia di privacy.
Nello specifico i dati personali raccolti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per la gestione propria dell'Albo, per le pratiche di concessione spazi, contributi o provvidenze, per
l'invio di comunicazioni e per la gestione di richieste per finalità commerciali o ricerca di mercato.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti, manuali ed informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso e non saranno
oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Monte Argentario – Piazza dei Rioni n. 8 – Porto S.
Stefano (GR).
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Politiche alle Persone del Comune di Monte Argentario.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs.vo
196/2003.

