
 

 

 

Allegato A - AVVISO ASSOCIAZIONI 

 

OGGETTO: SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19 

(ANNO 2021) 

 

Il/l sottoscritto/a ………………………………….……………………………………………………. 

 

nato/a………………………………………………………………………………………………… 

 

il …….………………  residente a ….………………….………………….…………..….…..…………  

 

via ……………………………………………………………………………………………………... 

 

N……….…Tel ..………………………….…C.F….……………………………………………..….. 

 

Presidente dell’Associazione …………………………………..………………………………………… 

 

C.F. – P.IVA: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Tipo di Associazione: ………………………………………………………………………………….. 

 
A seguito del “Riparto del saldo di 1.280 milioni di euro delle risorse incrementali per l’anno 2021 del fondo per 

l’esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.  

 

CHIEDE 

 
la concessione del contributo economico come da Avviso Pubblico Prot. _____ del ___/____/______ approvato 

con Delibera di Giunta n. ___ del ___/___/____  

 

INDICARE LE ATTIVITA’ SVOLTE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE 

NELL’ULTIMO ANNO PER IL QUALE SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
INDICARE LE PROSSIME ATTIVITA’ IN PROGRAMMA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO 

COMUNALE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DICHIARA 
 

 Che l’Associazione oggetto è regolarmente registrata 

 Che l’Associazione oggetto è sita nel Comune di Monte Grimano Terme via ______________________ 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 
• L’Ente potrà eseguire tutti i  controlli  necessari,  sulle informazioni autodichiarate e provvederà ad ogni adempimento 

conseguente la non  veridicità  dei  dati  dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In 

tal caso oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, verrà altresì revocata anche l’assegnazione del 

contributo. 

• L’agevolazione potrà essere liquidata sotto forma di contributo economico; 
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ALLEGA ALLA DOMANDA 
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell’istante.  

 Coordinate bancarie e/o postali per il versamento del contributo 

 

IBAN:____________________________________________________________________________________ 

 

INTESTATO A: ___________________________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI (D. LGS. N. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (codice della privacy) e del Regolamento UE 2016 / 679, si informano i richiedenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati 

dal Comune di Monte Grimano Terme esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo ed informatico. 

Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al presente avviso. L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura. Si informa, altresì, che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui 

all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. 

 

Data_________________                                                                                          IL DICHIARANTE 

 

_________________________ 

 


