RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE di CONTRIBUTO ECONOMICO

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
Nato il________________________a____________________________________Residente a___________
_____________________in Via__________________________________in qualità di:

legale rappresentante (in caso di Enti/ Associazioni riconosciuti, es.presidente)
persona abilitata a quietanzare (in caso di organismi non riconosciuti, es. referente di gruppo) del gruppo
denominato______________________________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________

CHIEDE
la liquidazione dell’importo pari a €______________________________________________concessa quale
contributo economico per realizzazione iniziativa specifica
contributo economico per attività ordinaria
contributo economico straordinario
con la seguente modalità di riscossione:

accredito su conto corrente IBAN__________________________________________________________
intestato a_______________________________________________________________________________

riscossione attraverso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio sportello Scanzorosciate

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni

D I C H I A R A che

la realizzazione dell’iniziativa denominata____________________________________________
lo svolgimento dell’attività ordinaria periodo __________________________________________
il contributo economico straordinario richiesto riguarda ____________________________________
e ha comportato le seguenti spese____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e le seguenti entrate_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dichiara,

inoltre,

sotto

la

propria

responsabilità

che

l’Ente/

Associazione/

Gruppo

denominato__________________________________________è classificabile tra i soggetti di cui alla
lettera c) del comma 1 dell’art.87 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR n.917 del 22
dicembre 1986.

Infine, dichiara che il contributo richiesto
è relativo allo svolgimento di attività che, seppur collaterali a quelle d’istituto, assumono natura
commerciale e che quindi è assoggettabile alla ritenuta del 4% prevista dall’art.28 del D.P.R. 600/1973;

OPPURE
NON è relativo allo svolgimento di attività che, seppur collaterali a quelle d’istituto, assumono natura
commerciale e che quindi NON è assoggettabile alla ritenuta del 4% prevista dall’art.28 del D.P.R.
600/1973;
Firma
____________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs.N.196/2003
Il trattamento dei dati personali, in sede di procedimenti amministrativi, rispetta i principi di correttezza, trasparenza e tutela
della riservatezza e dei diritti del cittadino, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.
Il titolare del trattamento è il Comune di Scanzorosciate nella persona del Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del
Comune di Piazza della Costituzione n.1 – 24020 Scanzorosciate. Il responsabile del trattamento, cui potrà rivolgersi per ogni
occorrenza, è il Responsabile del Settore preposto.
I dati sono trattati esclusivamente per le operazioni relative ai servizi richiesti dal cittadino. A tal fine i dati possono essere
trasmessi a soggetti terzi che svolgono attività strettamente connesse all'operatività del servizio.
Il trattamento viene effettuato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate
misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati.
In qualunque momento il cittadino può far valere i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino;
- riceverne comunicazione;
- avere informazioni circa: l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento; il criterio del trattamento
effettuato con l'aiuto di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato, i soggetti o le 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;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione;
- richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale informativo o per il
compimento di ricerche di mercato.

