Mod. A
OGGETTO: Richiesta di contributo finanziario per la concessione alle Associazioni, Istituzioni,
Enti, comitati e Gruppi di volontariato non aventi finalità di lucro, che operano in ambito Sociale per
le attività /iniziative a favore di Anziani, Disabili, Minori, Adolescenti e Famiglie - anno 2021
Al Comune di Lucca
U.O. 2.1 Servizi Sociali
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato /a il __________________
a __________________________ e residente in _____________________________________________
tel.___________________________________ C.F.___________________________________________
e mail ________________________________ PEC __________________________________________
in qualità di legale rappresentante1 di: ______________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
tel.___________________________________ C.F./P. IVA_____________________________________
e mail ________________________________ PEC __________________________________________
iscritta nell’elenco comunale delle associazioni:
[ ] NO
[ ] SI (nella sezione tematica _______________________)
chiede:
per la realizzazione della seguente iniziativa/attività: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
periodo di svolgimento: _________________________________________________________________
un contributo finanziario di € _______________
a tal fine dichiara:
che l’iniziativa riguarda la seguente area o settore:
[ X ] sociale [ ] cultura [ ] educazione e ricerca [ ] sport [ ] turismo [ ] ambiente [ ] ricreativo
economico [ ] altro ____________________

[ ] sviluppo

- che il richiedente non costituisce partito, movimento e/o gruppo politico e che il logo del Comune non sarà
associato a iniziative di partito o che riportino la collaborazione e il logo di partiti e movimenti politici;

---------------------------------------------------------1 Gli enti privati, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, in cui la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, non sia onorifica, non
possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze.
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- di aver presentato analoga richiesta di finanziamento per la stessa iniziativa al/i seguente/i Ente/i
pubblico/i ________________________________________________________________________
e di aver ottenuto la concessione del seguente/i importo/i €. _____________________________;
- di essere a conoscenza che il contributo non potrà essere superiore al 70% della spesa o costo
ammissibile;
- di aver preso visione del Regolamento comunale vigente in materia, del contenuto dell’avviso approvato e
pubblicato e di accettarne, senza riserve, ogni altra previsione o specificazione;
- che l'attività/iniziativa coinvolge:

[ ] gli iscritti/soci

[ ] la generalità dei cittadini;

- che la percentuale di volontari coinvolti nell’attività/iniziativa rispetto al totale delle risorse umane impiegate
è pari al _______%;
- che l'Associazione/Ente/Gruppo di volontariato è presente sul territorio comunale con le proprie attività
dal ________________ .
Il/la sottoscritto/a dichiara che il contributo DOVRA’ ovvero NON DOVRA’ (cancellare la dicitura che non
interessa) essere assoggettato alla ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28, comma 2, del DPR n.
600/1973 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allegati:
1) Rendiconto (Relazione a consuntivo, rendiconto dettagliato delle spese/costi sostenuti (Mod. B) e
allegati)
Oppure:
Per le attività/iniziative programmate per l’anno 2021 e non ancora svolte, la domanda dovrà
essere corredata da una relazione descrittiva dell’attività/iniziativa da svolgere con l’indicazione del
periodo di svolgimento, dei destinatari, del numero dei fruitori, delle strutture, delle attrezzature e
dell’organizzazione necessaria per la sua realizzazione, corredata dalla relativa previsione di spesa,
nonche’ dai documenti di cui ai punti 2), 3) e 4).
Entro e non oltre il 17 Gennaio 2022 dovrà pervenire con le stesse modalità previste dal presente
avviso il Rendiconto di cui al punto 1).
2) Statuto e atto costitutivo dell’associazione
3) Dichiarazione (allegato Mod. C) relativa al trattamento e alle modalità di pagamento
4) Fotocopia del documento di identità del richiedente

Data __________________

Firma
_______________________
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T R AT T A M E N T O D E I DAT I P E R S O N A L I
Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di Lucca con sede in Via S.Giustina, 6 , Lucca;
il DPO (Responsabile per la protezione dei dati personali ) è il Dott. Luigi Cupido.
- E-mail: privacy@comune.lucca.it
- PEC : comune.lucca@postacert.toscana.it
I dati personali raccolti sono trattati da personale designato ed autorizzato del Comune, che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento stesso.
Alle informazioni potrebbero accedere Amministratori e consiglieri comunali per le finalità inerenti il
mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (d. lgs. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente
legittimati in relazione alla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990 – D.Lgs.
33/2013).
Periodo conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, al sensi dell'art. 5 GDPR 679/2016, il Titolare ed il Responsabile
conserveranno e tratteranno i dati personali forniti fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore
strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto
d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli enti Locali.
Diritti dell'interessato: (artt. 15 e segg. del Regolamento) l'interessato può in ogni momento esercitare,
ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del suddetto Regolamento, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione A.R. a:
Comune di Lucca – Via S.Giustina, 6, 55100 Lucca, oppure tramite PEC a:
comune.lucca@postacert.toscana.it

