MODULO
RICHIESTA DI PATROCINIO GRATUITO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Spett.le
Comune di San Pietro in Cariano
Via Chopin, 3
37029 San Pietro in Cariano (VR)
OGGETTO:

Richiesta di patrocinio gratuito (Regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici ad
associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati - art. 12 Legge 7 agosto
1990 n. 241 - approvato con deliberazione n. 46 del 21/09/2015).

Il/la sottoscritto/a _______________________________ C.F. ___________________________
nato/a ____________________ il ____________ e residente a _____________________________
in via ______________________________________________________________ in qualità di
legale rappresentante del seguente soggetto organizzatore:

Denominazione:

Costituita il
Con Sede legale a

Prov.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

e-mail /P.E.C.
Codice fiscale

Partita Iva

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e/o allegate;
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CHIEDE
Il patrocinio gratuito del Comune di San Pietro in Cariano in favore dell’attività denominata
__________________________________________________________________________
descritta nella relazione allegata e promossa dall’ente rappresentato;
A TAL FINE DICHIARA
- CHE l’ente rappresentato non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili agli associati;
- CHE l’iniziativa è organizzata senza alcuna finalità di lucro;
- DI essere a conoscenza di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri
vantaggi economici ad associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati;
- DI aver letto le note informative sulla privacy;
- DI tenere indenne l’Amministrazione Comunale – con il proprio patrimonio personale – da
ogni genere di danno e pregiudizio che la medesima dovesse subire in conseguenza della
FALSITÀ delle dichiarazioni rese nel presente modulo e negli allegati che formano parte
sostanziale della richiesta;
- CHE l’ente rappresentato opera nel seguente ambito di attività (spuntare anche più di
un tipo di attività):
 attività sociali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, umanitarie e di sostegno alla

famiglia;
 impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, attività culturali, attività educative,

turismo, tutela e promozione del territorio;
 attività ricreative e sportive;
 sviluppo economico;
 Ricorrenze e solennità civili;
 assistenza e promozione dell’attività scolastica;
 Altro (specificare sinteticamente nella riga che segue):

_____________________________________________________________________
SI IMPEGNA
A menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa mediante
l’inserimento del logo comunale ed a trasmettere tempestivamente al Comune di San Pietro
in Cariano, tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio
comunale;
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ALLEGA ALLA PRESENTE:
a) breve relazione descrittiva dell’iniziativa o dell’attività sociale per cui si richiede il
patrocinio gratuito;
b) fotocopia valido documento di identità del sottoscrittore
Data, ____________________
Firma
_________________________
(allegare copia di un documento di identità)
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati richiesti e da Lei forniti per l’avvio di un qualsiasi procedimento amministrativo di competenza di questo ufficio verranno trattati per le
finalità connesse al procedimento che Lei intende avviare;
2.
Il
trattamento
sarà
effettuato
con
le
seguenti
modalità:
manuale
ed
informatizzato.
I dati sono raccolti all’interno dell’ufficio competente ed in ogni caso trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza.
3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’avvio del procedimento e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare la mancata
o parziale esecuzione dello stesso;
4. I dati non saranno oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati oltre che ai dipendenti dell’ente incaricati per il loro trattamento,
ai responsabili esterni se previsti, o anche ad altri soggetti istituzionali se necessario per legge o regolamento ai fini del corretto svolgimento
del procedimento. Potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta per far valere, innanzi all’autorità giudiziaria
(penale, civile, amministrativa), un proprio diritto, purché sia dimostrabile l’esistenza di un procedimento in corso, o comunque, purché
l’interesse giuridicamente rilevante portato a legittimazione della richiesta sia personale e concreto oltre che ricollegabile alla persona
dell’istante da un nesso specifico;
5. Qualora tra i dati forniti siano compresi anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" e/o “giudiziari”, in aggiunta a quanto
sopra specificato, si precisa che il trattamento sarà effettuato su tali dati, oltre che nei limiti indicati nel codice per la protezione dei dati
personali (D.Lgs. 30.06.2003 n°196) anche nel rispetto di quanto previsto nel “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in
attuazione del D.Lgs. 196/2003” adottato dal Comune di San Pietro in Cariano (Delib. C.C. n. 69 del 29/12/2005 e successive modifiche ed
integrazioni);
6. Il titolare del trattamento è il Comune di San Pietro in Cariano con sede in Via Chopin, 3 San Pietro in Cariano (Vr) ed è rappresentato ai
fini del D.Lgs.196/03 dal Sindaco pro-tempore.

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Ogni ulteriore più specifica informazione in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti, Le verrà resa dal dipendente incaricato a
riceverli.
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