Settore Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi
Ufficio Cultura ed Eventi

RICHIESTA DI CONTRIBUTO INIZIATIVE CULTURALI – ANNO 2020
Per iniziativa da realizzarsi dal 1.1.2020 al 30.4.2020 (consegna richiesta entro il
18.11.2019 ore 12.00)
Per iniziativa da realizzarsi dal 1.5.2020 al 31.8.2020 (consegna richiesta entro il
2.3.2020 ore 12.00)
Per iniziativa da realizzarsi dal 1.9.2020 al 31.12.2020 (consegna richiesta entro il
8.6.2020 ore 12.00)
Alla c.a.
Ufficio Cultura ed Eventi
COMUNE DI MONZA
Viale Brianza, 2
20900 Monza

DENOMINAZIONE del soggetto giuridico (Associazione, Ente, Comitato o altra
organizzazione rappresentativa di interessi diffusi e priva di scopo di lucro):

con sede legale in

Prov.

Via
Cap

n.
tel.

Email
C.F.

P.IVA

IL SOTTOSCRITTO, LEGALE RAPPRESENTANTE
Ufficio Cultura ed Eventi
Viale Brianza 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2302192 | Fax 039.361558
Email attivitaculturali@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

nato a
Prov.

il

residente nel Comune di
Cap

Prov.

Via

n.

tel

Cell

Email
C.F.
CHIEDE
La concessione di un contributo economico per la realizzazione della seguente iniziativa:
Titolo

Genere (musica, teatro, pittura, performance, fotografia, convegno,…)

Data

ora

Luogo
Partecipazione:

gratuita

a pagamento

Per le iniziative a scopo benefico
Soggetto beneficiario del ricavato:
Ufficio Cultura ed Eventi
Viale Brianza 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2302192 | Fax 039.361558
Email attivitaculturali@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

E A TAL FINE DICHIARA:
che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione,
dell’Associazione/Ente/ecc. che rappresenta, nonché la titolarità dei suoi organi, è
onorifica e tale partecipazione non prevede rimborso spese, ovvero tale partecipazione
prevede gettoni di presenza non superiori a € 30,00 a seduta giornaliera, secondo quanto
previsto dall’art. 6 c. 2 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, ovvero che il
soggetto giuridico che rappresenta rientra nella tipologia per la quale non si applica la
disposizione dell’art. 6 c. 2 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010.
• che il soggetto giuridico che rappresenta non fa parte dell’articolazione
politico/amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 della L. n.
115/1974 e dall’art. 4 della L. n. 659/1981.
• che il soggetto giuridico che rappresenta pubblicherà sul proprio sito istituzionale il
contributo eventualmente ricevuto, secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 125-129 della
L. n. 124/2017, così come modificato dalla Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. n.
34/2019.
• di aver letto e accettato l'“Avviso pubblico per la concessione di contributi e benefici
economici per la promozione e diffusione di iniziative culturali. Anno 2020”.
• di essere a conoscenza che l'eventuale contributo assegnato sarà revocato in caso di
mancata evidenza del concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione
dell'iniziativa secondo modello d'immagine coordinata del Comune.
• di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare
controlli sull’autocertificazione prodotta.
•

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune
di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatici.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente
all'indirizzo www.comune.monza.it.
Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste – 20900 Monza
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il
seguente soggetto:
Ufficio Cultura ed Eventi
Viale Brianza 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2302192 | Fax 039.361558
Email attivitaculturali@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

LTA S.r.l. - Partita IVA 14243311009 – Via della Conciliazione, 10 – 00193 Roma –
Nominativo del DPO: Recupero Luigi
SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI (barrare):
•
•
•
•

•

Descrizione di dettaglio dell’iniziativa (max 3 pagine);
Piano economico dell’iniziativa con previsione di entrate e di spese (secondo fac-simile
Allegato 1 all’Avviso);
“Autocertificazione requisiti di ordine generale” (Allegato 2 all’Avviso, compilata e
firmata dal legale rappresentante);
Copia dello Statuto e/o dell'Atto Costitutivo del soggetto giuridico [escluso le
Associazioni iscritte nel “Registro delle associazioni operanti sul territorio. Sezione
cultura”];
Copia del documento d’identità del legale rappresentante firmatario dell’istanza

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

_____________________________

Ufficio Cultura ed Eventi
Viale Brianza 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2302192 | Fax 039.361558
Email attivitaculturali@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

