
Oggetto: Partecipazione al Bando per la concessione di contributi e benefici economici a sostegno di 
iniziative e progetti culturali  - anno 2018 
 

 
Al Comune di Maranello 

Ufficio Protocollo 
Piazza Libertà, 33 

41053 MARANELLO 
 
 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO E COMPILARE TUTTI I CAMPI ) 
 
II/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
In qualità di legale rappresentante di (indicare il nome e la natura giuridica): 
_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Con sede in_____________________________________________________________________________ 
Via________________________________________________________________n._________cap______ 
Partita IVA o CF_________________________________________________________________________ 
email__________________________________________________________________________________ 
recapiti telefonici 
______________________________________________________________________________________ 
 
In relazione al bando citato in oggetto, con la presente intende presentare domanda di 
partecipazione, sottoponendo il seguente progetto/iniziativa: 
 
Titolo dell'iniziativa_____________________________________________________________________ 
 
Tipologia del Progetto/iniziativa 
 

� Tipo I      
� Tipo II 
� Tipo III 

 
Periodo e luogo di svolgimento 
______________________________________________________________________________________ 
 
Coinvolgimento di altri soggetti/partner: indicare il numero e la denominazione dei soggetti coinvolti 
(enti pubblici, associazioni, soggetti privati), specificando le eventuali associazioni raggruppate 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblico di riferimento 
�giovani  �anziani �bambini �cittadinanza �altro ____________________________
   
Descrizione del progetto/inizativa (max due pagine) : 
[da redigere su carta intestata e debitamente firmato e, se inviato via e-mail, in formato PDF. Nella 
descrizione devono essere anche sviluppati i criteri di valutazione sub 1), 2), 3), 4) e 5) di cui al punto 6 del 
bando] 
 
Gratuità dell'iniziativa   �si         
 
BILANCIO PREVENTIVO 
 
SPESE (descrizione dettagliata e costo totale previsto dell'iniziativa ): 
 
ENTRATE (descrizione dettagliata e importo totale entrate, specificando eventuali sostegni già richiesti e/o 
ottenuti) 



 
 
Per la realizzazione dell’iniziativa/progetto sopra descritto:  

chiede 
  

� Il patrocinio del Comune di Maranello 
� un contributo pari a € _____________________________________________________________ 
� uso gratuito del seguente immobile di proprietà comunale _____________________ per la durata di 

_______________________________________________________________________________ 
� Uso gratuito seguenti attrezzature: ___________________________________________________ 
� Uso gratuito seguenti risorse logistiche ________________________________________________ 
� esenzione COSAP (indicare luogo) ___________________________________________________ 
� Altro ___________________________________________________________________________ 
 

 
a tal fine si allega: 
• copia carta di Identità del legale rappresentante dell'associazione [obbligatorio] 
• una breve e dettagliata presentazione del progetto (max due pagine) 
• elenco delle attività svolte nell'ultimo anno 
 
Si dichiara: 
• di essere in possesso dei requisiti del presente bando 
• di accettare le condizioni del bando senza eccezioni o riserve 
 
Si impegna infine: 
- a conclusione dell'iniziativa, a rendicontarla al Comune di Maranello; 
- ad assumere ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni rese. 
 
Luogo e data ____________________ 
Firma 
____________________ 
 
Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2013 si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali 
 compresi nella presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi alla stessa 
 
Firma 
 
_____________________ 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196) Ai sensi delle disposizioni di cui al 
D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno 
acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di 
controllo di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento 
di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere 
comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 
196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Maranello. Responsabile del trattamento è il Dirigente 
dell’Area Amministrativa Affari Generali. Incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’Area Amministrativa 
Affari Generali ed i componenti della Commissione di valutazione dei progetti. 
 
 


