ALLEGATO “A”
Al Servizio Segreteria del
Consiglio Regionale della Sardegna
Con riferimento alla Vs. comunicazione di concessione di contributo, ai fini dell’erogazione del medesimo,
il/la sottoscritto/a……..…………………………………….………..………………………………………..…………………….…,
Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………. il ………………………, residente in ……………..…………………………,
Via …………………...………….………….………… n. ..……..…, tel. …..……………………...………….…………………..,
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………,

Legale rappresentante del ……………………………….………………….…………………...……………………………………………...
…………………………………………………………………………….……………………………………………….…………………………...

con sede in ……………………….………………………, Via ……………………………….………………………………… n…..….…….

□ Cod.Fisc

-

□

Part.IVA dell’Associazione/Società/Ente:

CONSAPEVOLE
-

Delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;

-

Del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi, o non più rispondenti alla realtà, decadrebbe
immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito,

D I C H I A R A
CHE L’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’/ENTE:




SI IMPEGNA A DESTINARE IL CONTRIBUTO ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITA’ PER LE QUALI E’ STATO CONCESSO;
SI IMPEGNA A RESTITUIRE IL CONTRIBUTO CONCESSO IN CASO DI REVOCA DELLO STESSO NEI CASI PREVISTI DAI COMMI

2E3

DELL’ARTICOLO 4 DEL RELATIVO REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ;

N

ON È SOGGETTA ALLA RITENUTA IRES DEL 4%

(ex art. 28 DPR 600/1973) IN QUANTO:

 il beneficiario è ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, non svolge attività
commerciali, ossia produttive di reddito d’impresa ai sensi della vigente normativa, ed il contributo suddetto è destinato a
finanziare l’espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell’ente:
 Pur svolgendo occasionalmente attività di natura commerciale, il contributo in oggetto non è stato corrisposto con riguardo
a tale attività commerciale, e pertanto non ricorrono i presupposti per l’applicazione della ritenuta fiscale del 4% (rientrano
in tale caso i contributi erogati ad associazioni sportive per il finanziamento di attività istituzionali);
 il contributo erogato è destinato all’acquisizione o al riammodernamento di beni strumentali, come da documentazione
allegata.

 E’

SOGGETTA ALLA RITENUTA IRES DEL 4%

(ex art. 28 DPR 600/1973) IN QUANTO:

 Ente commerciale oppure Ditta individuale oppure Società;
 Ente non commerciale, ma il contributo è percepito per l’esercizio di attività commerciale (secondo i dettami degli art. 143
e 148 del DPR 917/1986 e succ. mod.), anche solo occasionale.

- CHE

IL PAGAMENTO DOVRÀ AVVENIRE

:

( barrare la casella che interessa)

(N.B.: il conto corrente deve essere intestato all’Associazione o all’Ente richiedente)



postale o

mediante accreditamento in conto corrente

bancario presso la Banca/Ufficio Postale:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....….

intestato all’Associazione/Società/Ente:

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

coordinate IBAN del conto corrente (27 caratteri):

OPPURE

(Solo per importi fino a 1.000 euro)

 mediante assegno circolare non trasferibile intestato all’Associazione/Società/Ente:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

da spedire in:
Via ………………………………………………………………, n. …………, CAP……..……….. Città ….………….……………………….

Inoltre, dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega la fotocopia di un proprio documento di identità personale.

Luogo e data …………………………………………………
IL DICHIARANTE
………..……………………………………………………..

(la firma non va autenticata)
Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

ALLEGATO A/GDPR
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………..legale rappresentante
dell’Associazione/Ente/……………………………………………………………
DICHIARA
 di essere consapevole delle condizioni che regolano la concessione di contributi finanziari
riportate nel “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari
a valere sul cap. 4.12 del bilancio interno” (pubblicato sul sito del consiglio
regionale/Amministrazione trasparente) che, con la presente, accetta integralmente;
 di aver preso visione dell’informativa e consenso per il trattamento dei dati personali ;
 conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai
sensi dell’art 76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nel presente allegato
“A”;
 che il Consiglio regionale è sollevato da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o
omissioni derivanti dall'iniziativa oggetto di concessione di contributo.

……………………………………., li…………………
FIRMA__________________________________________-

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
Per le informazioni relative al trattamento dei dati effettuato dal Servizio Segreteria a
seguito della ricezione del presente modello, si rappresenta quanto segue:
Titolare del Trattamento: Consiglio regionale della Sardegna -Sede legale: Via Roma n.25,
09125 Cagliari -tel. 070/60141 - Indirizzo pec: consiglioregionale@pec.crsardegna.it;
Incaricato del trattamento: Capo Servizio Segreteria, D.ssa Federica Onnis - indirizzo email: serv.segreteria@consregsardegna.it;
Responsabile della protezione dei dati/ Data Protection Officer (DPO): Dott.ssa Oggiana
Simonetta – indirizzo e-mail: privacy.RPD@consregsardegna.it.
I dati personali contenuti nella richiesta di contributo, nelle dichiarazioni e in eventuali
fotografie e/o filmati che saranno prodotti a corredo della stessa, saranno trattati per
l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico attribuiti al Servizio Segreteria ai sensi e per
le finalità previste dal citato Regolamento per la concessione di contributi finanziari
nell’ambito dell’istruttoria, trattazione e archiviazione della domanda secondo quanto in
esso previsto.

Il trattamento dei dati è giustificato dalla necessità di soddisfare la richiesta
dell’interessato e verrà effettuato manualmente e/o con l'ausilio di strumenti elettronici dal
Servizio Segreteria e dal personale espressamente autorizzato. I dati personali non
verranno diffusi, nè saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario
comunicarli, se richiesti e nel rispetto dei principi di pertinenza, limitatezza e adeguatezza,
a soggetti aventi titolo ai sensi della vigente Legge n. 241/1990, nonché ad altri soggetti
pubblici per finalità di controllo e/o ispettive nei limiti di legge.
I dati identificativi degli Enti, Associazioni e soggetti privati diversi dalle persone fisiche
che ottengono il patrocinio oneroso sono pubblicati nell’elenco previsto dalla sezione
Trasparenza della pagina web del Consiglio regionale.
I dati acquisiti nell’ambito della procedura di esame saranno trattati esclusivamente dal
personale espressamente autorizzato e conservati, sotto la responsabilità di tale personale,
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e resi
disponibili al Servizio Segreteria per l’adozione del provvedimento finale. Il criterio
utilizzato per determinare il periodo di conservazione è rilevato dal Modello di
Massimario di selezione e scarto per le Giunte - piano di conservazione per i Consigli come specificato nella Direttiva S.G prot. n.8431 del 5.09.2018.
In ogni momento l’interessato potrà far valere i seguenti diritti (art.15 e ss GDPR): di avere
l’ accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento; di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima
della revoca.
I precitati diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata al Consiglio
regionale o all’incaricato del trattamento all'indirizzo postale della sede legale o agli
indirizzi e-mail sopra riportati. Potrà altresì rivolgersi al Responsabile della protezione dei
dati (DPO) per avere informazioni e supporto in ordine alle sue richieste.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
o all’autorità giudiziaria qualora ritenesse che i propri dati siano trattati in violazione del
GDPR o di altre norme nazionali.
L’istruttoria della domanda non potrà essere presa in esame in caso di mancato consenso
al trattamento dei dati personali, inclusi quelli considerati come categorie particolari,
secondo quanto specificato nell’informativa che precede.
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………
dell’informativa ricevuta : (1)

alla

luce

esprime il consenso al trattamento dei dati personali, inclusi quelli considerati
come categorie particolari, nei limiti descritti nell’informativa che precede
….…………………………...li………………
FIRMA__________________________________________

(1)

Barrare casella , firmare indicando luogo e data.

