Al Comune di Collegno
Ufficio

posta@cert,comune.collegno.to.it

Oggetto: Modulo per la richiesta di contributo
Il presente modulo deve essere allegato all’istanza per manifestazioni temporanee

a

il

il

residente in

Cap

indirizzo
codice fiscale
nella sua qualità di legale rappresentante di 1)

con sede in

Cap

Indirizzo
CF/Partita IVA

E-mail
Tel

Telefono

CHIEDE
l’erogazione di un contributo di €

a copertura delle spese relative alla

manifestazione 2)

1)

Indicare l’esatta denominazione dell’ente, associazione, istituto, società in favore del quale viene richiesto il contributo.

2)

Indicare l’esatta denominazione dell’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo.
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E per la quale presenta il bilancio a preventivo
ENTRATE

Importo

imputabili all’iniziativa/attività istituzionale oggetto del contributo
Descrizione
•

contributo richiesto al Comune di Collegno

€

•

contributi concessi e/o erogati da altri Enti pubblici

€

•

quote partecipazione soci (n. di soci

•

incassi da vendita biglietti

€

•

incassi da vendita gadget

€

•

sponsorizzazioni

€

•

erogazioni liberali

€

•

altro (specificare)

€

)

€

TOTALE ENTRATE €
USCITE

Importo

imputabili all’iniziativa/attività istituzionale oggetto del contributo
Descrizione 1
•

€

•

€

•

€
TOTALE USCITE €
AVANZO/DISAVANZO

1

€

Spese ammissibili

A titolo esemplificativo, potranno essere ammesse a contributo, le spese relative a:
pubblicizzazione e/o divulgazione dell’iniziativa (per la realizzazione del materiale pubblicitario - volantini, manifesti,
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•

opuscoli - e per la divulgazione del materiale stesso - spazi pubblicitari, spese postali di distribuzione, volantinaggio,
messa in onda audio- video);

•

locazione e/o allestimenti sedi necessarie per l’iniziativa;

•

compensi, oneri (previdenziali e assistenziali) e rimborsi spese di lavoratori dipendenti, collaboratori occasionali o
continuativi, liberi professionisti (impiegati, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici sportivi, docenti
per corsi di formazione ed aggiornamento, relatori ecc.) (presentando la ricevuta che questi soggetti emetteranno
all’ente richiedente il contributo a fronte del rimborso da questo loro erogato);

•

ospitalità (comprensiva di ristoro e pernottamento);

•

trasporti (aerei, navali, ferroviari, stradali) e posteggi;

•

spese postali (documentate mediante ricevuta rilasciata dalla tabaccheria o dall’ufficio postale);

•

cancelleria;

•

altre prestazioni di servizio;

•

acquisto di beni, anche durevoli.

Data

Firma

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 – GDPR). Il
Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità
che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi

di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti
dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il modulo di

richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune.collegno.to.it/privacy
nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi
giuridiche del trattamento.
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