Al Sig. Sindaco
del Comune di Nervesa della Battaglia
Piazza la Piave 1
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA
PEC: protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it
OGGETTO: RENDICONTAZIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
STRAORDINARIO PER INIZIATIVE CULTURALI / RICREATIVE.
Il sottoscritto ____________________________________________ tel./cell._________________
Presidente

Legale rappresentante dell’Associazione ______________________________

______________________________________________________________________________
con sede a ______________________ Via____________________n.______CAP_____________
Numero fax associazione_________________Numero telefono ___________________________
C.F./P.I ____________________________e mail/sito internet _____________________________
dati costitutivi __________________________________________________________________

DICHIARO
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”,
consapevole delle responsabilità penali a cui posso andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsa e
comunque contenente dati non corrispondenti al vero (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico sulla
documentazione amministrativa”), quanto segue:
•

che l’iniziativa denominata _____________________________________________________, è
stata regolarmente portata a termine in data/nel periodo ________________________________;

• che la realizzazione di tale iniziativa ha comportato le seguenti spese (specificare dettagliatamente le
voci di spesa):
USCITE
VOCE DI SPESA

IMPORTO

TOTALE

0

Allego copia delle pezze giustificative pari a € ________________
•

che, in relazione allo svolgimento dell’iniziativa, il soggetto destinatario del contributo, ha
beneficiato delle seguenti entrate:

ENTRATE
VOCE DI ENTRATA

IMPORTO

Contributi da altri enti pubblici
Contributi da privati (singoli o enti)
Incassi
Altro:
Altro:
TOTALE

0

4. di fornire, in esecuzione dell’art. 11 della Legge 675/96, recante disposizioni a tutela delle persone e degli
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
direttamente o anche attraverso terzi, oltreché per l’esecuzione degli atti istruttori volti ad ottenere un
provvedimento di assegnazione di contributo, per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento o da una normativa comunitaria.

Data ____________________
Il Dichiarante (*)
_________________________

(*) Allegare fotocopia di un documento di identità del firmatario.

Medaglia d’Oro al Merito Civile

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ED INFORMAZIONI
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento informa il legale rappresentante che:
 il titolare del trattamento è il Comune di Nervesa della Battaglia con sede in Nervesa della Battaglia
nella persona del Sindaco – Legale Rappresentante;
 i dati di contatto del DPO (Data Protection Officer – Responsabile della protezione dei dati) sono:














- dr. Gilberto AMBOTTA
- email ambottag@gmail.com
- PEC gilberto.ambotta@mailcertificata.it
- Tel. 0432 951473
le finalità del trattamento attengono al rilascio di patrocinio ed all’erogazione di contributi
economici e convenzionali tra il Comune di Nervesa della Battaglia e gli enti del Terzo Settore; la
base giuridica è da ravvisarsi
- nell’art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento:
non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi
giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l’eventuale
pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo on line”
e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del titolare del trattamento;
i dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del
titolare del trattamento;
l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, 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 Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare
del trattamento, mediante E-mail all’indirizzo segreteria@comune.nerevsa.tv.it oppure a mezzo PEC
all’indirizzo protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it;
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano essere
necessari per l’istaurazione del rapporto. Nell'eventualità in cui i dati richiesti non venissero
correttamente forniti non sarà possibile procedere all'esame della richiesta.
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