COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
SCADENZA 06 AGOSTO 2021, ore 11:30
Al Responsabile dell’Area Amministrativa e
Sociale
Ufficio Sport e Spettacolo
Comune di SAMATZAI
Piazza Guido Rossa

OGGETTO: Domanda per la concessione di Contributi per feste religione - Anno 2021
Il

sottoscritto

_________________________________________________________________

nato a _________________________ il __/__/__, residente a ___________________________
in Via/Piazza _________________________________ n° __
Codice fiscale ______________________________ Tel/Cell.___ ___________________
nella

sua

qualità

di

Presidente

del

Comitato

festa

“_____________________________________________________________________________”
con sede in ___________________ Via/Piazza _________________________________ n° ____
C.F.n° _______________________________ Tel/Cell. ________________________________
e-mail _________________________________________________________,

CHIEDE
di poter beneficiare dei contributi comunali per le feste religiose - anno 2021.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del suddetto D.P.R.,
DICHIARA:
Di avere preso visione del bando che disciplina la concessione dei contributi comunali Anno 2021,
nonché del relativo Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con delibera C.C. n. 17 del 16/05/1991 e n.
32 del 09/07/1991;
DICHIARA, inoltre che:

□ non persegue finalità di lucro;
□

non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art.7 della Legge del 2 Maggio 1974, n°195 e dell’art.4 della Legge del 18 Novembre 1981,
n°659;

□

di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13, Reg. UE n. 679/2016 ed autorizza il
Comune di Samatzai al trattamento dei propri dati personali consapevole che gli stessi verranno
trattati nelle modalità di legge e per il solo fine previsto dal procedimento per la concessione del
contributo richiesto.

□

si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per
l’attività del Comitato dallo stesso rappresentato, per l’attuazione del programma presentato.
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Allega alla presente i seguenti documenti:

□ programma della festa/manifestazione;
□ preventivo analitico delle entrate e delle spese da sostenere;
Si riserva di allegare al termine dei festeggiamenti la seguente documentazione:
- consuntivo analitico delle entrate e delle spese sostenute;
- documentazione giustificativa delle spese sostenute, (fatture, ricevute, etc.)
Samatzai, lì ________________________

Firma del richiedente
_________________________________________
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