Alla Provincia di Udine
Direzione Area Ambiente
Servizio Amministrativo
U.O. Contributi in materia ambientale
Piazza Patriarcato n. 3
33100 – UDINE

Marca da Bollo
€ 16,00

Domanda di contributo in materia di speleologia presentata ai sensi della
L.R. 01.09.1966 n. 27 art. 1 e L.R. 27.11.2006 n. 24.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………...…………………….……...….
(cognome nome)

nato/a a ………………………………………………………………. (…..) il ………………………
residente a ……………………………………………………………………………………… (…..)
via ……………………………………………………………………………..…………… n. ……..,
legale rappresentante di ………………………………………………………………………………,
(denominazione dell’Ente/organismo richiedente)

con sede legale in via/piazza ……………………………………………………………… n. ………
(indirizzo completo dell’Ente/organismo richiedente)

CAP ……………. città ………………………………………………..……………………….. (…..)
tel. n. ………………….………………………. fax n. ………………………………………………
e-mail …………………………………………………………………
Codice fiscale dell’Ente o organismo richiedente:

CHIEDE
un contributo di € ……………………………………………… per realizzare le seguenti iniziative
(descrizione sintetica):
(la descrizione dettagliata ed il preventivo dettagliato delle spese vanno allegati alla domanda
come indicato ai punti 2) e 3) dell’elenco della documentazione da produrre a corredo della
domanda di contributo)
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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facoltativo
•

di voler ricevere unicamente via mail gli avvisi di pagamento emessi a favore dell’Associazione
rappresentata;

•

di dichiarare che l’indirizzo e-mail a cui indirizzare gli avvisi di pagamento è il seguente:
__________________________________

ALLEGA la seguente documentazione:
1. programma generale delle attività e iniziative previste;
2. relazione dettagliata dell’iniziativa per la quale si chiede il finanziamento;
3. preventivo dettagliato delle entrate e delle spese riferite all’iniziativa per la quale è chiesto
il contributo, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella
richiesta all’Amministrazione provinciale;
4. bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e bilancio preventivo per l’anno corrente;
5. atto costitutivo, statuto e verbali di nomina delle cariche sociali, qualora non già in possesso
dall’Area Ambiente della Provincia di Udine; in quest’ultimo caso, dichiarazione da cui
risulti che i medesimi documenti non hanno subito variazioni;
6. dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dalla
quale risulti la qualità del sottoscrittore quale legale rappresentante dell’Ente/organismo
richiedente il contributo;
7. copia della carta d’identità del legale rappresentante da allegare alla dichiarazione sostitutiva
(da presentarsi solo se l’istanza non è sottoscritta davanti al funzionario addetto al
ricevimento dell’atto);
8. dichiarazione di detraibilità/indetraibilità I.V.A.;
9. dichiarazione assoggettabilità/non assoggettabilità alla ritenuta fiscale art. 28 D.P.R.
29.09.1973 n. 600.
DICHIARA che l’Ente o l’organismo richiedente:
•
•

non ha scopo di lucro
è esente dall’imposta di bollo in quanto ONLUS

|__| SI

|__| NO

Recapito postale dell’Associazione:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Telefono:………………………………………...….. Fax: ……...…………………………………...
REFERENTE da contattare per eventuali necessità:
nominativo …………………………………………………………………………………………….
tel. …………………………….. cell. ……………………………… fax ……………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………….
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INDICAZIONE DELLA FORMA CON CUI SI INTENDE INCASSARE IL CONTRIBUTO
(indicare a fianco la forma preferita)
a mezzo accreditamento del c/c postale intestato al beneficiario (Associazione)
codice IBAN n.:...……………………………………….
a mezzo accreditamento del c/c bancario intestato al beneficiario (Associazione):
codice IBAN n.:.……………………………………………………………………………………….
presso la Banca ………………………………………………………………………………………..
filiale di ………………………………………………………………………………………………..
oppure
mediante mandato a favore dell’Associazione con accreditamento del c/c intestato al Legale
Rappresentante quale quietanzante:
Sig. Cognome ……………..…………………… Nome ……….………………………. nato a
……………………….…………. il ……………… cod. fisc. ……………………………………….
c/c postale codice IBAN n.:...……………………………………….
c/c bancario:
codice IBAN n.:.……………………………………………………………………………………….
presso la Banca ………………………………………………………………………………………..
filiale di ………………………………………………………………………………………………..
Si dichiara espressamente di esonerare Codesta Provincia e la Tesoreria da ogni responsabilità
per errori in cui le medesime potranno incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute
nella presente istanza e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme.
Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente
domanda e nella documentazione ad essa allegata.
Il presente modulo deve essere firmato per esteso.
______________________
luogo e data

_________________________________
firma del legale rappresentante

(vedasi informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 riportata a retro)
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La informiamo che:
1. i dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Servizio Amministrativo di questa Amministrazione
provinciale, per le finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per consentire
un’efficace gestione dei procedimenti relativi all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei
limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti;
2. i dati personali vengono trattati in modo tale da contemperare le esigenze di tutela degli stessi con le
esigenze di efficiente organizzazione degli uffici e di trasparenza dell’azione amministrativa;
3. i dati vengono trattati su strumento cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con
modalità idonee a garantire la sicurezza;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla Legge, dai Regolamenti o
dalla normativa comunitaria. Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali il cui conferimento
abbia natura obbligatoria o al successivo trattamento degli stessi, potrà determinare l’impossibilità dei
dipendenti preposti al trattamento dei dati personali ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla
Legge, dai Regolamenti o dalla normativa comunitaria oppure una non corretta esecuzione degli stessi;
5. il conferimento di dati avente natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un’efficace gestione
dei procedimenti connessi alle funzioni attribuite al Servizio Amministrativo ed in particolare,
all’espletamento delle procedure di competenza dell’Unità Operativa “Contributi in materia ambientale”.
Pertanto, il mancato conferimento di dati che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla Legge, dai
Regolamenti o dalla normativa comunitaria, verrà valutato di volta in volta e potrà determinare le
conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto all’espletamento delle
procedure di competenza dell’Unità Operativa preposta al trattamento dei medesimi;
6. i dati di che trattasi potranno essere comunicati e diffusi in Italia o all’estero a soggetti pubblici o privati,
nel rispetto dei limiti ed in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003;
7. relativamente ai dati medesimi, la S.V. potrà esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
8. il titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la Provincia di Udine, avente sede in Udine,
Piazza Patriarcato n. 3;
9. il responsabile del trattamento è: l’ing. Paolo De Alti, Dirigente dell’Area Ambiente – recapito: Sede
Direzione Area Ambiente della Provincia di Udine – Piazza Patriarcato n. 2, Udine.
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