
Settore Servizi Sociali
Servizio giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato

Resp. Procedimento: Emanuela Danili

 Spett.le Comune di Monza
c.a. Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato

La richiesta può essere consegnata:
- tramite pec: monza@pec.comune.monza.it
- a mano presso i centri civici di quartiere secondo gli orari di apertura riportati sul sito del
Comune di Monza.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

nato a   

Prov.   il  

residente nel Comune di  

Cap  Prov.   

Via   n. 

tel   Cell 

 

mail 

C.F.  
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RICHIESTA CONTRIBUTO

mailto:monza@pec.comune.monza.it


 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE/ENTE/ECC.

con sede legale in   Prov. 

Via  n. 

Cap   tel.  

Mail 

C.F.   P.IVA 

numero soci 

CHIEDE 

La concessione di un contributo economico per la realizzazione della seguente iniziativa:

Titolo

In forma             singola        partenariato

  nel ruolo di        capofila       partner
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PRECISA CHE PER TALE INIZIATIVA:

 È stato chiesto il sostegno (patrocinio, contributo ecc.) anche ai seguenti enti e/o altri
Assessorati del Comune di Monza o sponsorizzazioni a ditte o enti privati [specificare il tipo
di sostegno richiesto]:

 Non è  stato chiesto  il  sostegno (patrocinio,  contributo ecc.)  ad altri  enti  o ad altri
Assessorati del Comune di Monza o sponsorizzazioni a ditte o enti privati. 

 Negli anni passati non è stato richiesto o ottenuto un sostegno (patrocinio, contributo
ecc.) dell’Assessorato alle Politiche Giovanili o di altri Assessorati del Comune di Monza. 

 È  stato  già  ottenuto  un  sostegno  (patrocinio,  contributo  ecc.)  dell’Assessorato  alle
Politiche Giovanili o di altri Assessorati del Comune di Monza nei seguenti anni [specificare
il tipo di sostegno ottenuto e l’Assessorato che l’ha erogato e\o concesso]:

DICHIARA INOLTRE: 
• Che  l'organizzazione  abbia  comprovata  esperienza  in  ambito  di  politiche  giovanili.  Si
intende per comprovata esperienza almeno un anno, anche non continuativo, nell'ultimo
triennio 2015-2017, di gestione di attività educative/aggregative rivolte ai giovani. In caso
di associazione giovanile la comprovata esperienza consta in almeno un anno anche non
continuativo di attività sociali nell'ultimo triennio 2015-2017.
• 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 della Legge 122/2010, ovvero che l’Associazione/Ente/ecc.  che
rappresenta rientra nella tipologia per la quale non si applica la disposizione dell’art. 6 c. 2
della Legge122/2010. 
• Che  l’Associazione/Ente/ecc.  che  rappresenta  non  fa  parte  dell’articolazione
politico/amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art.  7 della Legge
115/1974 e dall’art. 4 della Legge 659/1981. 
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• Di essere a conoscenza che l’incompleta compilazione della presente scheda e la mancata
presentazione  dei  documenti  specificati  possono  costituire  motivo  di  non  accoglimento
dell’istanza stessa.
•  Di essere a conoscenza che l’eventuale contributo assegnato sarà ridotto 
proporzionalmente qualora dalla documentazione di rendiconto dovesse emergere:
- la realizzazione parziale dell’iniziativa; 

 - documentazione parziale delle spese sostenute.
• Di  essere  a  conoscenza  che  l’Amministrazione  Comunale  provvederà  ad  effettuare
controlli  presso  l’Agenzia  delle  Entrate,  Inail/Inps  e  Tribunale  sull’autocertificazione
prodotta dall’Associazione/Ente/ecc.

• Che è iscritta alla Consulta del quartiere:

a partire dal            

• Di  autorizzare  l'Amministrazione  Comunale  ad  inserire  i  dati  forniti  con  la  presente
richiesta in archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei
dati personali; in ogni momento, a norma dell'art. 13 della Legge 675/96, il sottoscritto
potrà  comunque avere accesso ai  propri  dati,  chiederne  la  modifica  o la  cancellazione
oppure opporsi al loro utilizzo.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

• Copia di  carta d'  identità del legale  rappresentante dell'organizzazione capofila  e del
legale rappresentante delle eventuali organizzazioni partner; 
• Statuto dell'organizzazione capofila e delle eventuali organizzazioni partner; 
• Presentazione capofila  e delle eventuali organizzazioni  partner da cui  si evinca che l'
attività prevalente è rivolta ai giovani;
• Scheda tecnica di Progetto e piano finanziario (Allegato 1);
• Autocertificazione requisiti di ordine generale compilata sia dall'organizzazione capofila,
sia delle eventuali organizzazioni partner (Allegato 2). 
• Accordo partenariato nel caso sia presente. 

Luogo e data         

                                                     
                                

Firma del Legale Rappresentante

_____________________________
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_____________________________
“Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs  196/2003  acconsento  che  il Servizio  Giovani,  Pari
Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato del Comune di Monza proceda al
trattamento dei dati da me forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del
trattamento dei dati personali, per le seguenti finalità: connesse all’utilizzo dei servizi
offerti dal sito www.comune.monza.it e per statistiche, invio di materiale informativo e
segnalazione di iniziative ed eventi mediante l’utilizzo della posta elettronica.”

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

 Si comunica che 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. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. 

    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 . 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il
seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del 
DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle 
Palle, 25 

00186 Roma Recupero Luigi 

Luogo e data  

       Firma del Legale Rappresentante

  ____________________________________________________________
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