
 

 

 

 

AL COMUNE DI CHIVASSO  

P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5  

10034  - CHIVASSO 

 
 

OGGETTO: Istanza di contributo ai sensi del “Regolamento per l’Istituzione dell’Albo 

delle Associazioni, per la concessione dei contributi e del patrocinio” approvato con 

deliberazione di C.C. n. 13 del 27/03/2014 s.m.i. - SPORT”. 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ____________________________ Nome  _________________________________ 

Nato a  ___________________________ Prov___________ in data ____________________ 

Residente a_____________________________________     Prov ______ Cap ____________   

In  Via/P.Zza/C.So _______________________________________ N. _________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

Telefono _______________________ Email ______________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione (esatta denominazione dell’associazione, 

ente ecc .) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Con sede  ______________________________ Prov __________________ Cap __________ 

In  Via/P.Zza/C.So _______________________________________ N. _________________ 

Telefono _______________________ Email ______________________________________ 

Natura giuridica 

L’Associazione è iscritta all’albo comunale Sezione _______________________ 
verificare sul sito www.comune.chivasso.to.it Aree Tematiche/Cultura e tempo libero/Associazioni del 
Territorio 
L’Associazione è affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o ad organizzazioni sportive  

operante a livello regionale e/o provinciale oppure ad Enti di promozione sportiva riconosciuti 

dal C.O.N.I. Specificare Federazione, ecc.. ____________________________________ 

(dal ______________________)    

L’Associazione è iscritta nel Registro Nazionale C.O.N.I. delle Associazioni e Società Sportive 

dilettantistiche al numero ____________________ 

L’Associazione svolge attività sportiva continuativa da almeno 12 mesi dalla data di 

presentazione  della domanda di contributo; 

L’Associazione è costituita da n.° __________ soci.(anno 2021)  

 

Marca da bollo se dovuta 

Data Bollo ___________________________________ 

Num. Identificativo ________________________________ 



RIVOLGE ISTANZA 

per la concessione di un contributo per lo svolgimento delle attività, compiutamente descritte 

nelle successive schede, che si terranno: (indicare la/le date o il periodo e i titoli delle iniziative 

 Titolo iniziativa ___________________________________________________________ 

(date o periodo) _______________ via/piazza/frazione ________________________di Chivasso 

A tale scopo consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 

e s.m.i., sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 

1. Di non versare in una delle fattispecie di  cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e non 

essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre 

con la pubblica amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della 

relativa dichiarazione sostitutiva; 

2. Di non avere a proprio carico (o a carico dell’Associazione che rappresenta in qualità di 

legale rappresentante) pendenze amministrative o situazioni debitorie nei confronti del 

Comune (salvo richiesta di rateizzazione regolarmente accolta dall’Ente, e puntualmente 

rispettata) 

3. Di possedere una struttura organizzativa in grado di supportare l'attuazione delle attività/ 

progetto/iniziative. 

4. Che le finalità statutarie/istituzionali dell’Associazione sono congruenti con i servizi e le 

attività proprie dell’Ente; 

5. Di disporre di personale esperto a svolgere le attività proposte (qualificabile come 

dipendente, socio o collaboratore assunto/assumibile a contratto) documentabile ( a 

richiesta dell’Ente) attraverso i curricula degli operatori; 

6. Di impegnarsi a dotarsi di tutte le autorizzazioni, nulla osta, ecc. connesse allo 

svolgimento dell’evento; 

7. Di impegnarsi a produrre, se richiesta, polizza assicurativa per copertura danni a persone 

o cose; 

8. (eventuale) 

9. Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal 

Comune di Chivasso con deliberazione di G.C. n. 254 del 19/12/2013 e ss. mm. e ii. 

reperibile sul sito internet del Comune di Chivasso e si impegna, in caso di approvazione 

del progetto, ad osservare e a far osservare ai propri soci, dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la revoca dell’approvazione del progetto. 

10. Di aver preso visione del “Regolamento per l’Istituzione dell’Albo delle Associazioni, per la 

concessione dei contributi e del patrocinio” approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 

27/03/2014 s.m.i.  (scaricabile dal sito https://www.comune.chivasso.to.it) 

11. Che l’Associazione rispetta quanto previsto dall’art.2 del D.lgs. 4/03/2014 n.39 

“Attuazione della Direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento 

sessuale dei minori e la pornografia minorile 

12. Di impegnarsi, nel caso di approvazione del progetto, a trasmettere, debitamente 

compilato entro i termini che saranno comunicati dall’Amministrazione, il Modulo Istanza 

per MANIFESTAZIONI/EVENTI pubblici temporanei, reperibile sul sito Internet del 

Comune. 

13. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 
2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), che i dati raccolti saranno trattati 
ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  (Informativa 
completa in calce all'istanza) 

DICHIARA INOLTRE 

1. in conformità a quanto previsto dal “Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle 

Associazioni per la concessione dei contributi e del patrocinio” che, ai fini della concessione 



della contribuzione ivi prevista, svolgerà una o più attività riconducibili a quelle di seguito 

indicate, preventivando le relative voci di spesa: 

  Programmi e progetti in materia di ______________________________ 

2. che il referente per il progetto è il/la  Signor/a ___________________________________ 

recapito telefonico __________________________ e-mail _____________________________ 

3. che la casella di posta elettronica ____________________________________________ è 

individuata come unico recapito per ogni comunicazione relativa alla presente 

istanza, impegnandosi a controllarla regolarmente; 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati; 

5. che all’avvenuta esecuzione dell’attività, ai sensi dell’art 47 del Regolamento in oggetto 

riportato, presenterà dettagliata rendicontazione sotto forma di autocertificazione del legale 

rappresentante dell’associazione che attesti: 

a) il regolare svolgimento delle attività ed iniziative ammesse a sovvenzione; 

b) il totale della spesa sostenuta e l’eventuale compartecipazione alla contribuzione da parte 

di altro Ente, diverso dal Comune di Chivasso; 

c) il consuntivo delle attività svolte che dettagli esattamente spese e entrate e la differenza 

tra i medesimi valori.  

d) per ogni voce di spesa per cui si richiede il rimborso l’originale del documento fiscale che 

certifichi la regolarità della stessa. (esclusivamente fatture o scontrini fiscali, ovvero, nel 

caso di prestazioni di lavoro occasionali e temporanee svolte da soggetti diversi dai soci, 

loro famigliari e congiunti*, nota spese e attestazione di versamento ritenuta fiscale con 

modello F24) 

^N.B.: si ricorda che: 

la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con 

l’organizzazione di cui fa parte; 

Non sono ammissibili le seguenti spese: 

- valorizzazione del lavoro volontario; 

- l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dichiarata detraibile dal richiedente; 

- spese per manifestazioni che hanno esclusivamente scopo di svago e divertimento; 

- spese di rappresentanza o liberalità di qualunque genere; 

- spese per cene o feste sociali, regali e necrologi, comprese spese per acquisto di 

bevande e merci per allestire feste e simili nonché premi per lotterie e simili; 

- ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc. 

- spese per l’utilizzo di strumentazione di proprietà del beneficiario; 

- interessi passivi per interessi o mutui bancari; 

- ogni altra spesa di cui sia constatata la non inerenza con gli scopi dell’attività e 

dell’iniziativa promossa dal beneficiario 

 

Data ___________                                                                IL LEGALE RAPPRESENTANTE                                                                                                               

       ____________________________ 

 

 

 

 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 01191151. Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo 

Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@comune.chivasso.to.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e 

professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in 

modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e 

nel rispetto degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a 

paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei 

casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la Privacy. 

 

 

Chivasso ____________________________ 

 

           Firma 

        _____________________________ 

  



SCHEDA A) 

(allegata 

all’istanza) 

PROGRAMMI E PROGETTI DELLE ATIVITA’ DA SVOLGERE ENTRO 

IL 2021 

TITOLO 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Data o periodo di esecuzione  

Luogo di esecuzione  

Descrizione attività 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 

 

  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



EVENTUALE: Soggetti, altre Associazioni o Enti impegnati nella realizzazione del 

progetto (indicando numero e ruolo, mansione svolta e numero di operatori impiegati) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Breve relazione sulle attività svolte l’anno precedente 
 

_______________________________________________________________________________
 

 

 _______________________________________________________________________________

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



ATLETI 

ATLETI iscritti/tesserati anno 

sportivo 2020/2021 

Numero totale 

 

___________________ 

ATLETI fino ai 14 anni (elenco 

allegato con nome, cognome, 

dayta di nascita)  

Numero totale 

 

___________________ 

ATLETI fino dai 14 anni ai 18 anni 

(elenco allegato con nome, 

cognome, dayta di nascita)  

Numero totale 

 

___________________ 

ATLETI fino dai 18 anni ai 26 anni 

(elenco allegato con nome, 

cognome, dayta di nascita)  

Numero totale 

 

___________________ 

ATLETI iscritti per attività 

inclusive (elenco allegato con 

nome, cognome, dayta di nascita)  

Numero totale 

 

___________________ 

Altri ATLETI  Numero totale 

___________________ 

L’Associazione organizza 

corsi di avviamento allo 

sport per avvicinare i 

giovani all’attività sportiva 

 NO 
Se SI specificare quali corsi periodicità e luogo 

____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________
 

 SI 

L’Associazione svolge 

attività promozionale 

gratuita nelle scuole del 

territorio e/o presso la 

propria sede per almeno un 

mese 

 NO 

Se SI specificare quali corsi periodicità e luogo 

____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________
  SI 

L’Associazione svolge 

attività promozionale 

gratuita nelle scuole del 

territorio e/o presso la 

propria sede per almeno un 

mese 

 NO 

Se SI specificare quali corsi periodicità e luogo 

____________________________________ 

____________________________________
 

_____________________________________ 
 SI 

L’Associazione ha saputo darsi un assetto organizzativo di rilievo, atto al 

conseguimento, negli ultimi tre anni di obiettivi qualitativi di livello: 

(specificare il livello e indicare gli obiettivi raggiunti e l’anno) 

Internazionale  

Nazionale  

Regionale  

Provinciale  

 



L’Associazione utilizza effettivamente allenatori qualificati (che hanno seguito corsi specifici 

formativi promossi da enti/federazioni sportive riconosciute a livello nazionale e/o sono 

diplomati ISEF o laureati SUISM che svolgono effettiva attività di allenamento o di 

coordinamento degli allenatori nell’ambito chivassese) 

 In tutte le discipline:  

 Cognome ________________________________, Nome _________________________ 

 Qualifica posseduta _______________________________________________________ 

 Cognome ________________________________, Nome _________________________ 

 Qualifica posseduta ________________________________________________________ 

 Cognome ________________________________, Nome _________________________ 

 Qualifica posseduta ________________________________________________________ 

 Cognome ________________________________, Nome _________________________ 

 Qualifica posseduta ________________________________________________________ 

 

 Solo in alcune discipline:  

Specificare la disciplina ______________________________________________________  

 
 Cognome ________________________________, Nome _________________________ 

 Qualifica posseduta _______________________________________________________ 

 Cognome ________________________________, Nome _________________________ 

 Qualifica posseduta ________________________________________________________ 

 Cognome ________________________________, Nome _________________________ 

 Qualifica posseduta ________________________________________________________ 

 Cognome ________________________________, Nome _________________________ 

 Qualifica posseduta ________________________________________________________ 

 

 In nessuna disciplina 

 

  



PREVENTIVO DI SPESA E PIANO DI FINANZIAMENTO (allegato all’istanza) 

A) USCITE 

Voci di spesa . Indicare tutte le possibili spese destinate 

esclusivamente all'attuazione dell'iniziativa stessa con esclusione 

(in quanto non ammesse a finanziamento) di quelle non 

ammissibili come indicato nell’istanza 

Importi € (euro) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Totale spese  

B) ENTRATE 

Fonti di finanziamento (specificare) Importi € (euro) 

Contributi richiesti al Comune di Chivasso  

Contributi richiesti ad altri Enti e privati  

Elargizioni liberali  

Ulteriori introiti a titolo di finanziamento (specificare)  

Sponsorizzazioni  

Quote di iscrizione  

Vendita di biglietti d’ingresso  

Vendita di ulteriori materiali  

Somministrazione di alimenti e bevande  

Altro  

Totale entrate  

Differenza A) - B)  

Contributo richiesto € 

  



Il sottoscritto____________________________________ legale rappresentante dell’Ass.ne 

__________________________________________________________________________ 

_______________________ dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale, che il 

piano di finanziamento sopra indicato è redatto in base ai principi di veridicità e completezza e 

risulta conforme ai costi che presumibilmente verranno sostenuti ed alle entrate previste. 

 

Data ________________                                             Firma   

             

                                    

__________________________________  

 

 

 

Si allega:  

 documento di identità n.° ________________________________________  

 n.° __________. schede identificative del progetto, preventivo di spesa e piano di 

finanziamento 

 Altro ________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata:  

 

 sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aggiornamento marzo 2021 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
rilasciata ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome  _______________________________ Nome____________________ 

nato/a a_____________________________ Prov. ________ il ___________, 

residente nel Comune di  ____________________________ Prov. ______________ 

in (indirizzo) _________________________ n. ____, in qualità di legale 

rappresentante dell’Associazione/Ente ______________________________con sede 

nel Comune di ___________________ Prov. ______ C.A.P. ___________ in 

(indirizzo) ________________________________________________________, 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, in relazione al contributo assegnato dal Comune di 
 

Chivasso a sostegno dell’iniziativa denominata ___________________________  in  
 

programma per (periodo) _____________________________________________ 
 

D I C H I A R A 
 

che, al fine di poter beneficiare di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 
vantaggi economici riconosciuti dal Comune di Chivasso, in applicazione del D.L. 
78/2010, convertito in Lg.122/2010 (Manovra finanziaria estiva), la partecipazione 

agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell’Ente/Associazione di cui 
è il legale rappresentante, nonché la titolarità degli organi stessi (barrare le 

voci che interessano): 
 

 è onorifica, cioè conferita a titolo di onore e non retribuita 
 

 dà luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute 
 

 prevede un gettone di presenza di importo non superiore a € 30,00 a seduta 

giornaliera. 
 
Luogo e data di sottoscrizione  ___________________ 
                                              Firma del dichiarante 
 

              

_____________________________                                    
 (firma leggibile e per esteso) 

 

 

SI RICORDA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE UNA FOTOCOPIA 

LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ NON SCADUTO DEL/DELLA 

SOTTOSCRITTORE/SOTTOSCRITTRICE, IN CONFORMITA’ ALL’ART. 38 DEL D.P.R. 28 

DICEMBRE 2000 N. 445. 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 01191151. Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo 

Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@comune.chivasso.to.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 

dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

Chivasso ____________________________ 

 

           Firma 

 

         _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento 2018 



 

 

 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NON ASSOGGETTABILITA' ALLA 

RITENUTA DEL 4% EX ART.28 D.P.R. 600/1973 E DI ESONERO DELLA 
FATTURAZIONE D.P.R. 633/72. 

 

 Al Sig.Sindaco del  

Comune di Chivasso  

Il/la sottoscritto/a:  
 
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________ 

Nato/a a: __________________________________ Prov. _________ Il  __________________ 

Residente in: _________________________________ Prov. ___________ CAP _______________ 

Via/piazza: ____________________________________________________________ N. ________ 

Tel. ____________________________________  e-mail _________________________________ 

Fax ___________________________ Codice fiscale _______________________________________ 

In qualità di: ________________________________________________________________________ 

Dell'associazione/società: _____________________________________________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________________ P.IVA _________________________________ 

Domiciliata in: _______________________________________________________________________ 

In relazione al contributo erogato per: __________________________________________________ 

 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti  falsi,richiamate dall'art.76 del D.P.R. del 18/12/2000, e che inoltre qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veredicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000).  

DICHIARA 

Che la predetta Associazione/Società non ha come oggetto principale l'esercizio di attività 

d'impresa commerciale e che non costituisce esercizio occasionale d'impresa l'attività per cui 
viene ricevuto dal comune di Chivasso il presente contributo(D.P.R. 600/73). 

Si attesta inoltre che non è tenuta all'emissione di fatture in relazione al percepimento del 

presente contributo(D.P.R. 633/72).  

Rendicontazione: SI  NO  
 

Modalità di pagamento: 
□ ACCREDITO su c/c bancario:  (intestato all’Associazione) 

 IBAN   (Coordinate Bancarie Internazionali) 

I T                          

PAESE       CIN EUR   CIN                     A B I                                      C A B                                                                N°  CONTO 

Presso: Banca__________________________________ Agenzia di    ____________________ 

Al  Sig./La Sig.ra   ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 



 

 

Residente a ___________________________________________________________________________ 
(Città e Frazione) 

Via _____________________________________________________________________  n° __________ 
 

 

 

Chivasso,___________________________     Firma(Chiara e leggibile) __________________________________ 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 01191151. Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo 

Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@comune.chivasso.to.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e 

professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in 

modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e 

nel rispetto degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a 

paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei 

casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la Privacy. 

 

 

Chivasso ____________________________ 

 

          Firma 

 

             

        _____________________________ 

 


	DataBollo: 
	NumIdentificativo: 
	Cognome: 
	Nome: 
	ComNas: 
	ProvNas: 
	indata: 
	ComRes: 
	ProvRes: 
	Cap: 
	ViaPzzaCSo: 
	civico: 
	CodiceFiscale: 
	Telefono: 
	Email: 
	ente: 
	CodiceFiscale2: 
	Consede: 
	Prov3: 
	Cap2: 
	ViaPZzaCSo2: 
	civico2: 
	Telefono2: 
	Email2: 
	sezionealbo: 
	federazione: 
	dal: 
	dilettnum: 
	nsoci: 
	titoloiniziativa: 
	periodo: 
	viapiazzafraz: 
	Progr_prog: Off
	programmi: 
	referente: 
	rectelefon: 
	email: 
	caspostaelettr: 
	data20: 
	data21: 
	Testo14: 
	Dataperiodo: 
	Luogoesecuzione: 
	testo: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	NumTOT1: 
	NumTOT2: 
	NumTOT3: 
	NumTOT4: 
	NumTOT5: 
	NumTOT6: 
	NO1: Off
	SI1: Off
	NO2: Off
	SI2: Off
	avviamento: 
	period: 
	attiprom: 
	NO3: Off
	SI3: Off
	Internaz: 
	Nazion: 
	Region: 
	Provin: 
	AllQual: Off
	AllDISC: Off
	CognAllQ: 
	NomAllQ: 
	Qualif: 
	CognAllQ1: 
	Qualif3: 
	NomAllQ1: 
	Qualif1: 
	CognAllQ2: 
	NomAllQ2: 
	Qualif2: 
	CognAllQ3: 
	NomAllQ3: 
	disciplina: 
	nessunadisc: Off
	CognAllD: 
	NomAllD: 
	QualifDis: 
	CognAllD1: 
	NomAllD1: 
	QualifDis1: 
	CognAllD2: 
	NomAllD2: 
	QualifDis2: 
	CognAllD3: 
	NomAllD3: 
	QualifDis3: 
	Vocispesa1: 
	Importi1: 
	Vocispesa2: 
	Importi2: 
	Vocispesa3: 
	Importi3: 
	Vocispesa4: 
	Importi4: 
	Vocispesa5: 
	Importi5: 
	Vocispesa6: 
	Importi6: 
	Vocispesa7: 
	Importi7: 
	Vocispesa8: 
	Importi8: 
	Vocispesa9: 
	Importi9: 
	Vocispesa10: 
	Importi10: 
	Vocispesa11: 
	Importi11: 
	Vocispesa12: 
	Importi12: 
	Importitot: 
	ImportiContributi1: 
	ImportiContributi2: 
	ImportiElargizioni: 
	ultriori: 
	ImportiSpons: 
	Quotiscrizione: 
	Venditabigliett: 
	Venditamateriali: 
	ImportiSomm: 
	ImportiAltro: 
	ImportTotaleentr: 
	DifferenzaA-B: 
	contribrichiesto: 
	sottoscritto: 
	legalerappresent: 
	dichrespons: 
	Data2: 
	docid: 
	n_schede: 
	altro_: 
	sottoscr: Off


