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AVVISO UNICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI E INIZIATIVE NEI 
SETTORI CULTURA - TURISMO – SPORT - ANNO 2022 

RICHIESTA CONTRIBUTO 

RICHIEDENTE 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________________ 

con sede in ____________________ CAP ________ via/p.za _______________________________ 

telefono __________________________ e-mail ____________________________________________ 

Sito web _________________________________________________________________________________ 

P.IVA ________________________________ C.F. ____________________________________________ 

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno del progetto denominato 

meglio illustrato nella Relazione allegata alla presente richiesta, riguardante il settore 

 CULTURA    TURISMO    SPORT 

Il sottoscritto dichiara che il quadro economico del progetto, in sintesi, è il seguente: 

Tipologia della spesa Importi 

Progettazione ed esecuzione degli interventi 

Acquisizione di beni e servizi, strumenti e attrezzature, mezzi meccanici in genere 

Spese generali basate sui costi effettivi 

Spese relative a personale dipendente ed assimilato 

Prestazioni professionali e consulenze, rimborsi spese 

Altro (specificare) 

TOTALE 
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Il sottoscritto DICHIARA che il soggetto da lui rappresentato: 
• non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
• non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto

dall’art.7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall’art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659;

Il sottoscritto DICHIARA INOLTRE quanto segue: 
• che si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività

illustrata nella Relazione di progetto; 
• che si impegna a riportare i loghi istituzionali e turistici dell’Ente come indicato in sede di eventuale

assegnazione; 
• che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall’apporto dei

componenti organizzatori e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essi collaborano 
nonché oneri riferiti all’uso del materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore 
già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso da enti pubblici o privati.  

Luogo  ___________________ 

Data ___________________ 
Firma 

________________________________________ 

Come consegnare la richiesta: 
CONSEGNA A MANO: il presente modulo va compilato, stampato, sottoscritto in originale e consegnato all'Ufficio 
Protocollo della Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza Tassara 3 a Breno. 
CONSEGNA TELEMATICA: il presente modulo va compilato, salvato e trasmesso via mail a 
uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it unitamente ad una copia digitale del documento di identità. 

Informativa (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
Titolare del trattamento 
Comunità Montana Valle Camonica, piazza Tassara 3, Breno Tel. 0364-324011, info@cmvallecamonica.bs.it. 
La Comunità ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 
rpd@cmvallecamonica.bs.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali raccolti sono trattati nell’ambito della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
Durata della conservazione 
I dati raccolti sono conservati per 10 dalla conclusione del procedimento. 
Destinatari dei dati 
I dati possono essere comunicati nell’ambito di eventuali richieste di accesso.    
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, 
sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 
I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.  Può 
esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@cmvallecamonica.bs.it. 
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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