
Allegato sub “2” alla Determinazione nr.  353   del   02/07/2019

Al Comune di Ozzano dell'Emilia
Via della Repubblica 10

40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
PEC: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

email: urp@comune.ozzano.bo.it
fax. 051797951

Bando pubblico per l'assegnazione di contributi economici  a sostegno di iniziative e progetti in ambito
culturale  proposti  da  Associazioni  culturali  e/o  di  promozione  sociale  che  operino nel  Comune  di
Ozzano dell’Emilia - Anni 2019 - 2020

 Istanza di partecipazione                                                                                           

IL SOTTOSCRITTO

Cognome*

Nome* Luogo di nascita*

Data di nascita * Sesso*  M    F Indirizzo di residenza*

Comune di residenza*  Provincia*

Codice Fiscale*

Recapito Telefonico*

Indirizzo email*

In qualità di  Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione*

Avente sede in* (indirizzo completo)

Codice Fiscale / Partita IVA*

Recapito Telefonico*

CHIEDE

-   Di partecipare al  bando pubblico per l'assegnazione di contributi economici  a sostegno di iniziative e
progetti  in  ambito  culturale   proposti  da  Associazioni  Culturali  che  operino  nel  Comune  di  Ozzano
dell'Emilia per gli anni 2019 - 2020; a tale scopo presenta il progetto di cui alla scheda  "A";

 L'assegnazione di un contributo economico e/o di altre forme di sostegno per lo svolgimento del
progetto sulla base del piano economico di cui  alla scheda  "B".

DICHIARA**

la disponibilità dell'Associazione a concordare con il Servizio Cultura   modalità attuative   delle iniziative
e   progetti  diverse da quelle inizialmente proposte,   nel caso in cui lo svolgimento delle attività   non avvenga
nei tempi e con le modalità oggetto della valutazione iniziale

          *     dati obbligatori. La mancata  compilazione dei relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
  **   dichiarazione di consapevolezza
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mailto:comune.ozzano@cert.provincia.bo.it


PRENDE ATTO 

che  in  caso  di  mancato  raggiungimento  di  accordi  in  tal  senso,   il  servizio   provvederà  a  richiedere
all'Associazione la restituzione delle somme eventualmente  liquidate in misura proporzionale alla parte di
progetto  non svolta.

Ozzano dell' Emilia,       
   Il legale Rappresentante dell'Associazione *

                                      (firma leggibile  per  esteso)

                   .. …............................................................. ..

**Consapevole  delle  responsabilità  penali  per  le  dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  degli  art.  75  e  76  
DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia all'autorità competente.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche  con  strumenti  informatici,  nel  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  previste  dalle  norme  di  legge  in  vigore,
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento
della procedura in oggetto e per gli adempimenti previsti di legge.
Dichiara di essere informato che il Titolare del trattamento è il Comune di Ozzano dell'Emilia e il responsabile della
protezione  dei  dati  per  il  Comune  di  Ozzano  dell'Emilia  è  Lepida  S.p.A -Via  della  Liberazione,  15  Bologna  -Tel
051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento.

Ozzano dell’Emilia, .....................……

…………….............................................................................
(firma leggibile per esteso)

Allegati :
-   documento identità valido del legale Rappresentante dell'Associazione *
-   scheda  "A"    progetto
-   scheda " B"    piano economico 

          *     dati obbligatori. La mancata  compilazione dei relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
  **   dichiarazione di consapevolezza
  


