
COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

SOGGETTI BENEFICIARI EX. ART 2 COMMA 1 
LETTERE b) e c)

 Spett.le
Comune di Casalgrande

P.zza Martiri della Libertà, 1
Casalgrande, 42013

ISTANZA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FRONTE DELL’EMERGENZA
COVID-19 - SETTORI CULTURA/SPORT/VOLONTARIATO. 

II/la sottoscritto/a___________________________________________________________

In qualità di legale rappresentante di: 

____________________________________________________________________

Ente del Terzo Settore (ETS) di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore (Dlgs 3

luglio 2017, n. 117);  

costituitasi nell’anno ___________________________________________________ 

con sede a ___________________________________________________________

Via______________________________________________n._________cap______

Partita IVA e/o CF______________________________________________________

email  _______________________________________________________________ 

con convenzione in essere con il Comune di Casalgrande, rep. n. ___________ del

_________,  avente  ad  oggetto

“__________________________________________________________________”

(da compilare soltanto in caso di sede legale fuori dal Comune di Casalgrande);
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iscritta ai seguenti Registri:

- Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) n. ________________;

- Registro Regionale, sez. __________ (APS/ODV/ Coop.ve Sociali) n . __________;

- Registro Comunale, n. _________________;

o

____________________________________________________________________

Concessionario  di  aree  e/o  strutture  comunali,  con  contratto  in  essere  con  il

Comune di Casalgrande, rep. n. ___________ del _________, avente ad oggetto

“__________________________________________________________________”

costituitasi nell’anno ___________________________________________________ 

con sede a ___________________________________________________________

Via______________________________________________n._________cap______

Partita IVA e/o CF______________________________________________________

email  _______________________________________________________________ 

Codice ATECO n. (barrare casella corretta)

82.3 - Organizzazione di convegni e fiere;

90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento;

93.29.9 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca;
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a conoscenza  di  quanto  prescritto  dall’art.  76  D.P.R.  445  del  28  dicembre 2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in
atti,

DICHIARA

di non aver percepito, con riferimento all’annualità 2021, altri  contributi  a fondo
perduto da parte del Comune di Casalgrande; 

Ai fini dell’eventuale erogazione del contributo, allega:
• Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
• Attestazione di esenzione dalla ritenuta 4% prevista dall’art. 28, secondo comma,

Dpr. 600/73 (modulo reperibile sul sito del Comune di Casalgrande al seguente link:
https://www.comune.casalgrande.re.it/pericittadini/modulistica/modulistica-sport-
emanifestazioni/ oppure presso l’ufficio URP);

• Dichiarazione di esenzione DURC (modulo reperibile sul sito del Comune di 
Casalgrande al seguente link: 
https://www.comune.casalgrande.re.it/pericittadini/modulistica/modulistica-sport-
emanifestazioni/ oppure presso l’ufficio URP);

• Conto Corrente Dedicato ( modulo reperibile al seguente link: 
https://www.comune.casalgrande.re.it/per-i-cittadini/modulistica/modulistica-
sport-e-manifestazioni/  oppure presso l’ufficio URP);

Luogo e data ___________________

IL RICHIEDENTE                            

 __________________________________________

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, “il Comune di Casalgrande, in qualità di
Titolare del  trattamento,  è in possesso dei  suoi  dati  personali  identificativi  per adempiere alle  normali  operazioni
derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel
presente  documento.  In  qualunque  momento  potrà  esercitare  i  diritti  degli  interessati  di  cui  agli  art.  15  e  ss
contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso
l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile
scrivendo  dpo@tresinarosecchia.it,  oppure  nella  sezione  privacy  del  sito,  oppure  nella  sezione  Amministrazione
trasparente.  L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto,  oppure  scrivendo  a
privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.
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