ALLEGATO 3
Al Consiglio regionale della Basilicata
All’attenzione del Dirigente dell’Ufficio
Segreteria dell’Ufficio di Presidenza
Via V. Verrastro, n. 6
85100 POTENZA

OGGETTO: DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA BASILICATA CON ATTO Nr.
PER L’INIZIATIVA DENOMINATA:

DEL

IL SOTTOSCRITTO …………………………………… nato a
(
)
il ……………. residente a ……………………………………………………..
(… )
in via …………………………………………. Nr. ……….. cod.fisc. …………………………….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del DPR n.
445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR 445/2000,
DICHIARA:
a) di essere il rappresentante legale di :

b) che l’iniziativa in oggetto si è regolarmente svolta dal …………………al ………………………
in modo conforme a quanto programmato e indicato nella richiesta di contributo, e non ha
comportato per il soggetto richiedente, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività
di carattere commerciale;
c) che, nell’ambito dello stesso esercizio finanziario, il soggetto beneficiario non ha ottenuto altri
contributi dal Consiglio regionale;
d) che per tale iniziativa il soggetto beneficiario non ha goduto di altri contributi regionali;
e) che il soggetto richiedente ha sostenuto spese per la somma di € ………………………………,
come da rendiconto allegato,
f) che i relativi giustificativi di spesa sono presentati in originale (ovvero in copia autentica, nel
qual caso gli originali saranno conservati per dieci anni presso la sede del soggetto che riceve il
contributo);
g) che rispondono a verità tutti i dati e gli impegni di seguito riportati e assunti con firma apposta in
calce alla presente richiesta;
CHIEDE
che sia liquidato a favore del soggetto che riceve il contributo per la realizzazione dell’iniziativa in
oggetto.
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DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO CHE RICEVE IL CONTRIBUTO:


1
CODICE FISCALE :
PARTITA IVA:

SEDE LEGALE O OPERATIVA:
Via CAP
Comune …………………………………………………………. Provincia
Telefono fisso e/o cellulare ……………...…
fax
e-mail
Referente/persona da contattare (se diverso dal legale rappresentante)
Cognome ……………………………………………….. Nome
Via…………………………………………………………….. CAP ……
Comune …………………………………………………………. Provincia
Telefono fisso e/o cellulare ………………
fax
email ……………………………………
MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO
Conto corrente bancario n. ..................................................................................................................
2
Intestato a .......................................................................................................................................…
Banca .........................................…… Agenzia …………………….………………………………
Codice IBAN ………………………………………………………………………………………..
…………….………………., lì …………..…..…
Il Legale rappresentante
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……………….……….…………………
DICHIARA CHE IL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO E’ IL SEGUENTE:
ENTRATE

1
2

3

Risorse finanziarie proprie
Contributo del Consiglio regionale della Basilicata

€
€

Altri contributi pubblici

€

Contributi da privati

€

Altro
(specificare)

€

TOTALE

€

Pena l’irricevibilità della richiesta, il codice fiscale deve fare riferimento ad una persona giuridica, non ad una persona fisica.

Il conto corrente deve essere intestato al soggetto giuridico richiedente il contributo.

Di cui si allega copia del documento di identità.
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SPESE

4

ConsulentiUicercatori, HventualeSersonaleVSHFLDOL]]DWR

€

Pubblicità H Sromozione a mezzo stampa, televisioni, UDGLR

€

Organizzazione e segreteria
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€
€

Affitto locali
Allestimento
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€

Assicurazioni/trasporti

€

Ospitalità

€

Stampa e pubblicazione cataloghi e ricerche

€

Altro
(specificare)___________________________________ €
€

TOTALE 

INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY

I dati e i documenti forniti o acquisiti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di trattamento in forma
cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza.
Verranno conservati presso l’Ufficio Segreteria dell’UdP del Consiglio regionale della Basilicata e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste: istruttoria delle domande di patrocinio e contributo, procedura di liquidazione,
documentazione e attività di comunicazione istituzionale.
Eventuali documenti, fotografie e filmati acquisiti potranno essere utilizzati per pubblicazioni, in occasione di seminari
e convegni, per pubblicizzare o documentare le attività dell’Assemblea, anche sul sito web del Consiglio regionale.
Titolare e responsabile del trattamento è il Consiglio Regionale della Basilicata.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(GDPR – UE 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018), e quindi conoscere i dati trattati, ottenerne la cancellazione,
la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad
esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti di legge e per quelli necessari all’erogazione del servizio.
Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale, dichiara di dare il proprio consenso all’utilizzo dei dati, dei documenti, di
eventuali immagini o filmati riguardanti l’iniziativa per cui si richiede il contributo e/o il patrocinio, per gli scopi sopra
descritti e nel rispetto delle norme vigenti.

…………….………………., lì …………..…..…
Se si ha la firma digitale e si manda il modulo tramite email
è possibile, cliccando nel riquadro a destra, firmare
digitalmente prima dell'invio.

Il Legale rappresentante

…………………………………
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Sono rendicontabili solo le spese strettamente connesse alla realizzazione dell’iniziativa.
Invia modulo PEC
Sono rendicontabili fino al 50% del costo complessivo del progetto.
6
Non sono rendicontabili le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali o di beni la cui funzione sia suscettibile di ulteriori usi
e destinazioni successive.
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ALLEGATO PRIVACY – Soggetto A
Legale rappresentante

Tipologia di dato

1.

Dato personale: nome e cognome (in casi specifici)

2. Dato personale: indirizzo persona fisica
3. Dato personale: luogo e data di nascita persona fisica
4. Dato personale: Codice fiscale persona fisica
5. Dato personale persona fisica e giuridica: IBAN
6. Importo soggetto a restrizione
7. Motivazione decurtazione
8. Creditore
9. Eventuali ulteriori dati

Dato da inserire in modo integrale

