ALLEGATO 2

ENTE RICHIEDENTE:___________________________________________________________
INDIRIZZO:____________________________________________________________________

Prot. n. _____

AL COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
UFFICIO CULTURA

Via San Michele 11
34070 Fogliano Redipuglia

L.R. 241/90 ART. 12
DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNO 201 SCADENZA DI PRESENTAZIONE: 31 GENNAIO 201

ASSOCIAZIONE/SOCIETA’:____________________________________________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
□
□
□

Relazione illustrante le attività da finanziare
Consuntivo dell’anno precedente
Altri documenti tendenti ad illustrare lo scopo del contributo

NON SCRIVERE NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE

Spazio Riservato alle operazioni d’Ufficio
Fogliano Redipuglia__________________
IL PRESIDENTE
______________________________

ART. 76 del D.P.R. n. 445/2000
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’ art. 4, comma 1, 2 e
3 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o L’autorizzazione all’esercito di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
INFORMATIVa ex art. 10 delle n. 675/96
Si informa che i dati acquisiti, relativi ai dati personali saranno oggetto di trattamento secondo le modalità di cui all’art .9 della legge n. 675/96.
I dati conferiti potranno essere comunicati e/o diffusi ad altri Enti Pubblici Economici nonché a privati per fini di legge, di regolamento o
istituzionali, nel rispetto del cui all’art. 27 delle n. 675/96.L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della medesima legge.
Titolare del trattamento è il Sig. Sindaco del Comune di Fogliano Redipuglia, responsabile del trattamento è la Sig. Battistutta Raffaella,
responsabile U.O.S. dell’Ufficio Sport, Cultura, Istruzione..-

