
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO/PATROCINIO PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE 

 

Spett.le Comune di Magnago 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ANNUALE 2023 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di (denominazione dell’Ente)_________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________ 

c.f. ______________________________________ p.iva _______________________________________ 

contatti telefonici __________________________ fax _________________________________________ 

mail/PEC _____________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

La concessione di un contributo di € ________________ per le attività annuali da svolgersi 

nell’anno 2023, in merito alla realizzazione delle iniziative dell’associazione secondo quanto 

specificato nell’allegato bilancio preventivo e relativo calendario attività,  

da accreditare sul Conto Corrente intestato all’Associazione _____________________________ 

Codice IBAN____________________________________________________________________ 

Attivo presso la Banca ____________________________________________________________ 

Filiale di ____________________________________Agenzia n.__________________________ 

Persone delegate ad operare su di esso: 

Nome__________________Cognome_________________C.F.____________________________ 

Chiedo sia riconosciuto oltre al primo acconto anche un ulteriore acconto pari al____________% 

(max 50%) per le seguenti motivazioni ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

a tale scopo si impegna a presentare entro il 15 maggio report attività svolte, pre-consuntivo spese 

sostenute e planning attività restanti da svolgere con conferma budget di spesa. 
 

Si allegano i seguenti documenti: 

- bilancio consuntivo anno 2022 

- bilancio preventivo anno 2023 

- piano delle attività svolte 2022 

- piano attività da svolgere 2023 

- n. soci iscritti nell’anno 2023 _____________________________________________  

- di cui n. soci residenti in Magnago ___________________________________ 

- di cui n. soci minori di anni 18 residenti in Magnago_____________________  

- di cui n. soci maggiori di anni 65 residenti in Magnago____________________ 

□ altro ___________________________________________________________________ 

 
 

Data        Il Legale rappresentante 

 
_______________________________   _______________________________ 

 

(allegare copia carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore senza la quale l’istanza non produce effetto) 

 

 

Si dichiara di aver preso visione e dato attuazione per quanto di competenza ed applicazione delle 

disposizioni di cui al D.lgs 39/2014 
 

 

       Il Legale rappresentante 

 
      _______________________________ 
 

 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI MAGNAGO che Lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: Telefono: 0331/658305 – E-mail: info@comune.magnago.mi.it - Indirizzo PEC: 

info@pec.comune.magnago.mi.it .Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al 

seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.magnago.mi.it  

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico connesse all’erogazione del contributo economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del 

Regolamento UE 679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 

l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; 

qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. I dati saranno 

conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

___________________, li _____________________   

 

  Firma per esteso e leggibile per presa visione________________________________ 

 

Dichiara di aver preso visione del vigente “Codice di Comportamento” dell’Ente, giusto DPR 16/4/2013 n°62 (disponibile sul sito 

www.comune.magnago.mi.it  - Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali) e di assicurare per quanto 

di competenza il rispetto. 

                                       Firma  ______________________________ 

 


