Timbro arrivo

Timbro protocollo

DA INVIARE ALL’INDIRIZZO EMAIL
contributi@comune.rubiera.re.it
AL COMUNE DI RUBIERA
Servizio Cultura
VIA EMILIA EST, 5
42048 RUBIERA RE
OGGETTO:

DOMANDA Al FINI DELLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO PER AFFRONTARE LE
DIFFICOLTÀ' CREATE DALL'EMERGENZA COVID-19

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………..……………….
nato a……………………………………………………… il ………………………………………………...
in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale/operativa in via
…………………………………………………………………………………………………………………..
Comune …………………………… C.A.P. ………………………………………………………………….
Codice Fiscale/partita lVA…………………………………………………………………………………….
email: ………………………………… PEC: …………………………………………………..
In riferimento al bando emergenza Covid-19 per la concessione di contributi a fondo perduto a
sostegno delle Associazioni culturali presenti nel territorio di Rubiera
CHIEDE
la concessione di un contributo per fronteggiare la situazione economica connessa all'emergenza
sanitaria che ha portato alla sospensione della propria attività durante il 2020.
Consapevole della responsabilità in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R.28/12/2000 n. 445
DICHIARA
- di avere preso visione del bando per la concessione di contributi straordinari alle associazioni
culturali del territorio per affrontare le difficoltà' create dall'emergenza covid-19, approvato con
determina n.646/2020, di tutte le condizioni generali e particolari e di accettare con la presente,
senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute;
- che la Associazione non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito,secondo
quando previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell’art. 14 della legge 18 novembre
1981 n. 659;
- che la Associazione svolge la propria attività a carattere culturale nel territorio del Comune di
Rubiera;
- che i soggetti con potere di rappresentanza non sono sottoposti alle misure in materia di
prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di antimafia;

- che non è stata pronunciata nei confronti del rappresentante legale sentenza di condanna
passata ingiudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per
reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato
una pena detentiva superiore ai due anni;
- che i soggetti interessati non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- che i soggetti interessati rispettano la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e non hanno riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per
violazione della suddetta normativa;
- che è a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 relativamente
alla tracciabilità dei flussi finanziari e che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai
pagamenti da parte del Comune di Rubiera sono:
Estremi identificativi C/C IBAN ______________________________________________________
- che si assume l’onere di pubblicare sul proprio sito internet i contributi ricevuti dalla pubblica
amministrazione - se durante l’anno solare superano i 10.000,00 euro - pena la restituzione delle
somme (legge 124/2017 art. 1 commi da 125 a 129);
Ai fini del calcolo del contributo da assegnare dichiara altresì:
- di aver subito una riduzione dei ricavi/entrate 2020 rispetto al 2019 pari al ___________ %
- di aver subito un calo degli iscritti tra 2019 e 2020 pari a _______ %
- di avere/non avere riconosciuto agli utenti iscritti ai propri corsi il rimborso delle quote di iscrizione
per l’anno 2019/2020 o sconto sull’iscrizione all’anno 2020/2021
- di avere/non avere ricevuto contributi statali o regionali per l’emergenza sanitaria
Si allegano alla presente domanda:
Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di
Rubiera in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e
particolari sanitari per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o
istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente
documento.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il
Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso
l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B oppure utilizzando l’apposito
modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione
“Privacy”.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR
è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it, oppure scrivendo al medesimo indirizzo
collocato nella sezione “Privacy”
o nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale. L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del Comune nella
home page, sezione “Privacy” o può essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a
privacy@comune.rubiera.re.it.

Rubiera

/

/ 2020
FIRMA

