
ALLEGATO 2   

RICHIESTA DI CONTRIBUTO COMUNALE NELL’AMBITO DEGLI AVVISI PUBBLICI
“PROGETTI SPECIALI” 

      Al Comune di Forlì

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato/a il ________________ a ______________________ Tel.__________________________________

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali cui va 
incontro ai sensi dell’art 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

dichiara

di essere il rappresentante Legale di: ______________________________________ senza scopo di lucro

con sede in ____________________________    via __________________________________________

Codice Fiscale ________________________________ o P.Iva __________________________________

Tel./Tel.cell. ______________________ - e-mail_____________________________________________

Pec _________________________________________________________________________________

□ Ente/Associazione iscritto/a al Registro: __________________________________________________

□ nonché capofila del progetto quivi allegato 

e in tale veste chiede

di partecipare all’assegnazione dei contributi previsti dal seguente avviso:         

    PROGETTI SPECIALI  DEL QUARTIERE________________________________________
       
             
Indica quale partner sottoscrittore (eventuale)

_____________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________  via____________________________________________
Codice Fiscale ________________________________ o P.Iva__________________________________ 
Tel./Tel.cell. ______________________       e-mail___________________________________________
Pec__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________    via __________________________________________
Codice Fiscale ________________________________ o P.Iva __________________________________
Tel./Tel.cell. ______________________ - e-mail_____________________________________________
Pec__________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________    via __________________________________________
Codice Fiscale ________________________________ o P.Iva __________________________________
Tel./Tel.cell. ______________________ - e-mail_____________________________________________
Pec__________________________________________________________________________________

 

Dichiara inoltre:

 Di non aver riportato condanne penali
 Di non aver in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di si-

curezza o di prevenzione
 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a indagini preliminari
 Che l’Ente/Associazione non ha ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da

parte dell’Amministrazione
 Non sono stati richiesti per questo progetto altri finanziamenti pubblici 
 Di possedere i requisiti previsti dal bando
 Di avere effettuato incontro preventivo col Comitato di Quartiere/Territoriale     SI    NO

Osservazioni in merito all’incontro 
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

 Di  essere  soggetto/i  alla  ritenuto  d’acconto  del  4%  ai  sensi  dell’art  28  DPR
600/1973…………………………………………………………………………………….

 Di  non  essere  soggetto/i  alla  ritenuta  d’acconto  del  4%  ai  sensi  dell’art  28  DPR
600/1973…………………………………………………………………………………….

 Di impegnarsi a presentare rendiconto di cui al punto 8 dell’Avviso

A tal fine allega progetto firmato dal/i legale/i rappresentante/i in tutte le pagine (non più di 2 
pagine) rispondente alle seguenti finalità istituzionali dell’Ente (barrare casella corrispondente)

□ sociali 

□ culturali 

□ sportive 

□ turistiche 

□ ricreative 

□ ambientali 

□ sicurezza del territorio

e ai fabbisogni rilevati sul territorio dal Comitato di Quartiere/Territoriale e pubblicati nell’Allegato 1.2
con particolare riferimento a:

□ __________________________________________________________________________________



□ __________________________________________________________________________________
 
□ __________________________________________________________________________________
 
□ __________________________________________________________________________________

Allega altresì copia firmata del documento di identità del/i legale/i rappresentante/i 

Luogo e data

                                                                                                             Firma/e 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

Il  Comune  di  Forlì  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Piazza  Saffi,  8  –
pec:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; Centralino: +39 0543 712111), tratterà i dati personali conferiti
con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste
dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico  o  comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse  le  finalità  di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio e il  loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario
all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione
dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non
saranno comunicati  a  terzi  né diffusi,  se  non nei  casi  specificamente  previsti  dal  diritto  nazionale o
dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di
Forlì  con  sede  in  Piazza  Saffi,8  -  47121  Forlì  –  pec:  comune.forli@pec.comune.forli.fc.it oppure  il
Responsabile della protezione dei dati: privacy@comune.forli.fc.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.

mailto:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

