ESENZIONE BOLLO :

Al Comune di Grado
Area Economico Finanziaria – Servizi alla Persona
Servizio Cultura - Sport – Scolastico Educativo
Piazza B. Marin, 4
34073 Grado (GO)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - Artt. 38 e 47 del D.P.R. 28
Dicembre 2000, n. 445.

IL SOTTOSCRITTO:
Nome__________________________ Cognome _______________________________________
In qualità di
presidente
legale rappresentante
……………………………………………………. (altro)
Associazione/Ente ………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale a ………………………………………………Via/Piazza n. ……………………………………………………….
cod. fisc.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. ………………………………cell. ………………………………………... fax ………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………………………... Pec. ………………………………………………………………
(SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)
In relazione all’istanza presentata in data ……………………………….per la richiesta di contributo, consapevole delle
sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti,

DICHIARA
 che l’Associazione .............................................................gode delle seguenti agevolazioni fiscali:
esenzione dal bollo ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 30-12-1982 N. 955 (Enti Pubblici)
esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge 11.8.1991 N. 266 (Associazioni di
volontariato)
esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 17 del D. L.vo 4.12.1997 N. 460 (O.N.L.U.S.)
esenzione dal bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 allegato B) punto n. 27-bis (Federazioni
sportive, Enti di promozione sportiva e Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza fine di lucro
riconosciuti dal CONI).
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 del GDPR 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente richiesta viene effettuata, come riportato nell’informativa in basso alla pagina.

Grado, ______________________

_________________________________

Timbro e firma leggibile
(Allegare copia di un documento di identità valido)

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
 dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità di cui alla presente istanza nel iter del procedimento amministrativo ad essa collegata;
 il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con modalità manuali, cartacee, informatiche e telematiche;
 il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati può comportare la mancata prosecuzione del rapporto e
l’archiviazione dell’istanza ad esso collegata;
 I dati potranno essere comunicati o diffusi nell’iter interprocedurale ad altri Uffici Comunali e/o ad altri Enti al fine di consentire a questi
ultimi l’elaborazione e la catalogazione dei dati per il rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta e altri atti indispensabili per la prosecuzione
dell’azione amministrativa del Comune.
 I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs 30 luglio 1999, n°. 281).
 Il titolare del trattamento è il Comune di Grado https://www.comunegrado.it/amministrazione-trasparente/366-altri-contenuti-privacy
Si ricorda infine che Lei ha diritto di conoscere gratuitamente l'esistenza di dati che lo riguardino, e di ottenere informazioni sulla loro esistenza,
cancellazione, aggiornamento, correzione e potrà esercitare in ogni momento i sui diritti nei confronti del titolare.
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