Al Presidente della Provincia di Ravenna
Piazza Caduti per la Libertà, 2
48121 Ravenna

Marca
da bollo
16,00€

Oggetto: Richiesta concessione contributo ai sensi del regolamento provinciale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici – Art. 12 della legge 241/1990.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nella sua qualità di _________________________________________________________
in rappresentanza del _______________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________________________
Via _______________________________________________________ n° __________
Telefono _____________________________________ Fax _______________________
e-mail __________________________________________________________________
indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________

presenta istanza
per ottenere la concessione di un contributo per 1

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

che si effettuerà nel periodo dal __________ al ___________ in ________________________

oppure
che è già stata effettuata nel periodo dal __________ al ___________ in ________________

1

tipo di attività / iniziativa

1

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice
penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
A) che il soggetto richiedente non è stato dichiarato insolvente, non è sottoposto a procedura di
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria delle imprese in stato d’insolvenza, e
che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione d’insolvenza o l’inizio di
una delle summenzionate procedure;
B) che, nei confronti del soggetto richiedente, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 67, del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159;
C) di AVERE/NON AVERE fornito, nel corso del corrente anno, servizi, anche a titolo gratuito, alla
Provincia di Ravenna e qualora il soggetto richiedente risulti affidatario di un servizio alla data di
concessione del contributo di rinunciare allo stesso;2
D) di essere in piena conoscenza che il contributo eventualmente concesso:
a - può essere revocato qualora l’attività e/o iniziativa non sia stata realizzata ovvero abbia avuto
oggetto, caratteristiche o finalità diverse da quelle illustrate nella relazione descrittiva della natura e
delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa per cui il contributo viene concesso;
b - deve essere revocato qualora il rendiconto di cui all’art. 11 del regolamento provinciale non
sia pervenuto alla Provincia di Ravenna entro un anno dalla comunicazione della concessione del
contributo;
E) che il contributo in oggetto concesso dalla Provincia di Ravenna
è soggetto
non è soggetto
in relazione ai fini cui è destinato, alla ritenuta del 4% (art. 28, DPR 29 settembre 1973 n. 600);
F) di avere ricevuto, in allegato al modello di richiesta di concessione contributo, l’informativa
prevista all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e di autorizzare il responsabile del trattamento dei dati forniti al trattamento degli stessi,
nonchè di essere messo a conoscenza dei propri diritti, ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto
legislativo;
G) che la modalità di pagamento del contributo è la seguente:

¾ bonifico bancario intestato a _____________________________________________
Codice Iban:

Sigla Naz.
2 caratteri
alfabetici

CIN Internaz.
2 caratteri
numerici

CIN Naz.
1 carattere
alfabetico

ABI
5 caratteri
numerici

2

CAB
5 caratteri
numerici

Numeri conto
12 caratteri alfanumerici

La dichiarazione di cui al presente punto C) non è dovuta da: fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica; enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socioassistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione; associazioni di promozione sociale di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

2

oppure
¾ versamento su c/c postale n. _____________________________________________
intestato a __________________________________________________________

H) di allegare alla presente domanda, debitamente sottoscritti dal richiedente:
1 - relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue
finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale e del periodo di
svolgimento. Nella relazione dovrà essere data illustrazione delle modalità attraverso le quali sarà
pubblicizzato che l’iniziativa o l’attività fruisce del contributo concesso dalla Provincia;
2 – preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle
entrate secondo la loro natura e provenienza, ovvero il consuntivo qualora l'iniziativa sia già stata
realizzata.
Nelle ipotesi di attività e/o iniziative alle quali concorre la Provincia, devono essere comprese, ed
indicate separatamente, le prestazioni, i materiali e gli altri beni mobili ed immobili forniti
direttamente dal richiedente per lo svolgimento dell’attività e/o iniziativa, nonché quelli messi
gratuitamente a sua disposizione da parte di altri soggetti pubblici o privati;
I) che la presente istanza viene resa in esenzione dell’imposta di bollo ai sensi3

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Il sottoscritto allega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità ai sensi
dell’art. 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Luogo e data __________________________

Firma

_______________________________
(per esteso e leggibile)

3

indicare i motivi e le norme che danno diritto all'esenzione

3

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice Privacy” si informa di quanto segue:
−

che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti ha lo scopo di consentire
l’attivazione del relativo procedimento amministrativo;

−

che il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza, potrà avvenire sia con modalità cartacee sia con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del
D.lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:
o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente
istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. Per tali trattamenti
non è richiesto il consenso; la mancanza del conferimento dei dati impedirà l’avvio del
relativo procedimento amministrativo.
o i dati personali possono essere comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di
carattere istruttorio a soggetti individuati dalle norme generali e specifiche di settore.
o Inserimento dei dati nelle banche dati condivise ai fini dello svolgimento delle attività
istituzionali se previsto dalle norme.

−

i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti
della Provincia di Ravenna quali responsabili dei dati;

−

titolare del Trattamento dei dati è Provincia di Ravenna, con sede in Piazza Caduti per la Libertà
2 alla quale l’interessato potrà rivolgersi per fare valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs
196/2003 il cui testo è di seguito integralmente riportato.

ART. 7 DIRITTI DELL’INTERESSATO: “DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI
DIRITTI”.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.
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