
Allegato “C”                                                                                                
 

Al Comune di Palagano 
Via 23 Dicembre, 74  

41046 - Palagano (MO) 

C.A. Ufficio sport 

 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A 

SOSTEGNO DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA IN SEGUITO 

ALL'EMERGENZA COVID-19 PER LA STAGIONE 2020/2021 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 28 DPR 600/73 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a..................................................................................................................... 
nato/a il ............................. a........................................................................ prov. ................ 
C.F. ...........................................................residente a......................................CAP.............. 
prov ....................indirizzo .................................................................................... n. ............. 
recapito tel. ................................cell...............................e-mail.............................................. 
in qualità di ......................................................................del seguente soggetto richiedente  
                       (Presidente / Legale rappresentante) 

Associazione /Società sportiva dilettantistica ........................................................................ 
con sede in………………………………Via/Piazza…………………………….………n.......... 
C.F/P.I............................................ tel………………………e-mail……………………………. 
iscritta al reg. CONI con codice affiliazione n.............................. iscritta al reg. CIP con 
codice affiliazione n..............................; 

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità:  
 

 □  di essere soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
 

 □ di non essere soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
Rilascia inoltre la seguente 
 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA  
 

preso atto della previsione contenuta nell’art. 28, c. 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600, il 
sottoscrivente beneficiario del contributo si obbliga comunque a tenere indenne l’erogante 
da ogni onere, danno e pregiudizio che lo stesso erogante dovesse subire in conseguenza 
della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa 
 

Data__________________ 

                                                                     Il Legale Rappresentante (Timbro e firma) 

                                                               ______________________________ 



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

sulla Protezione dei Dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in 

tema di protezione dei dati personali. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palagano.  

 

Il trattamento dei dati personali raccolti verrà effettuato, anche con strumenti 

informatici, per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per 

l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e 

professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso 

in modalità cartacea e digitale; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in 

oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati; 

• sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento 

ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a 

trasferimento a paesi terzi 

 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 

trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

Dichiara di essere informato che: 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il suo rifiuto comporta l’impossibilità 

da parte dell’Amministrazione di dare corso al procedimento; 

- l’Amministrazione comunale potrà sottoporre a controllo le dichiarazioni rese con la 

presente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 28 Dicembre 2000 n. 

445 e ss.mm.ii al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.  

 

Si autorizza il Comune di Palagano al trattamento ed alla comunicazione dei dati 

personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

 

 

Data __________________ Timbro e Firma ___________________________________ 

 


