
Spett.le Amministrazione Comunale

26012              CASTELLEONE

Il / La sottoscritto/a  ……………………………………nato/a   a  ………………………………….

Il ……………………….  e  residente in ………………………… via……………………………...

N…….. in qualità di Presidente / Legale rappresentante  dell’Associazione  /  Società sportiva 

………………………………………………  con sede in  ……………………………………….....

via …………………………….. n. …..Codice Fiscale ………………………………………...........

Partita IVA  ………………….., con la presente

C H I E D E

� Il patrocinio del Comune SI NO
� L'utilizzo dello stemma comunale SI NO
� L'erogazione di un contributo SI NO

(barrare la voce che interessa)

per la seguente manifestazione ……………………………….............................................................

A tal fine, sotto la propria responsabilità,  dichiara:

1) di essere il Presidente / Legale rappresentante  dell’Associazione / Società sportiva;
2) che l’Associazione / Società sportiva è tuttora esistente ed in attività;
3) che il Consiglio di Amministrazione (ove esista) è così composto:

……………………………………… carica  …………………………………………….

……………………………………..   carica ……………………………………………..

……………………………………… carica  …………………………………………….

……………………………………..   carica ……………………………………………..

……………………………………… carica  …………………………………………….

……………………………………..   carica ……………………………………………..

4) che il fine dell’Associazione / Società sportiva è il seguente:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………. 

5) che la stessa non ha fini di lucro;



Allega breve relazione sull’organizzazione della manifestazione e sintetico bilancio preventivo  con 
le entrate e spese presunte

Castelleone,  ……………………..

          IL PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE

…………………………………………….

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003  “ Codice in materia di protezione dei dati
personali”

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, si informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici,
esclusivamente  per  finalità   ed  attività  istituzionali  dell’Ente ed,  in  particolare,  in  relazione al
procedimento  amministrativo   di  riferimento.  Per  tali  esigenze  il  conferimento  dei  dati  è
obbligatorio e il relativo  trattamento non richiede il consenso degli interessati .  I dati saranno resi
disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza
amministrativa  e  di  diritto  di  accesso  agli  atti.  Il  soggetto  al  quali  i  dati  si  riferiscono  potrà
esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  Titolare del trattamento
dei dati è il Comune di Castelleone, con sede in p.za Comune 3, 26012 Castelleone.

Data  …………………………….. 

Firma 

                                                                       …..………………………………………….
 



Spett.le Amministrazione Comunale

26012              CASTELLEONE

Ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 N. 600,
sul contributo che verrà erogato ed ai sensi della L. N. 55/1990 sulle disposizioni antimafia,

Il / La sottoscritto/a  ……………………………………nato/a   a  …………………………………

Il ……………………….   e  residente in ………………………… via ……………………………

N…….. in qualità di Presidente / Legale rappresentante  dell’Associazione  /  Società sportiva 

………………………………………………...     con sede in  ………………………………………

Via ……………………………..  N. ....…..,      

D I C H I A R A

Sotto la propria responsabilità:

* che la suddetta Associazione /Società sportiva è / non è in “esercizio di impresa” ai sensi del
combinato disposto degli artt. 51 e 108 del T.U. N. 917/86;

* che il  contribuito da percepire è /  non è riferito ad attività commerciali  svolte dalla suddetta
Associazione/Società sportiva;

* che l’attività svolta rientra esclusivamente fra quelle previste dall’art. 29 del precitato T.U. ed
entro i limiti indicati dallo stesso articolo;

* che il codice fiscale/ Partita IVA della suddetta Associazione/Società sportiva è il seguente: C.F.
……………………………………… P. IVA……………………………………………………..….;

*  che  il  sig.  ………………………………………….  Presidente/Legale  rappresentante
dell’Associazione/Società sportiva è abilitato alla riscossione del contributo;

* che il contributo potrà essere accreditato sul conto corrente bancario N. ………………. intestato a
…………………………………………………………………………………………………………
(Codice IBAN ….………………………………………………….).

Castelleone, ………………….

         IL PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE

                                                                              …………………………………………….


