Marca da bollo
Euro 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO TRENTO CULTURAL FOOTPRINT
da inviare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 febbraio 2020
via email all'indirizzo servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it

RIFERIMENTI
SOGGETTO CAPOFILA
Nome/ragione sociale e personalità giuridica
Sede legale
Codice fiscale/partita IVA
Eventuale sito web / pagina facebook
IBAN, n. di conto corrente bancario e nome della Banca/agenzia

RAPPRESENTANTE LEGALE
Nome e cognome
Codice fiscale

REFERENTE DI PROGETTO
Nome e cognome
Email ed eventuale pec
Numero di telefono cellulare

PARTENARIATO
(Compilare modificando a seconda del numero di partner coinvolti e allegare le note di impegno dei partner
sottoscritte dal legale rappresentante o dal portavoce in caso di gruppo informale)

PARTNER A
Nome/ragione sociale e personalità giuridica (se gruppo informale solamente il nome)
Ruolo nel progetto

PARTNER B
Nome/ragione sociale e personalità giuridica (se gruppo informale solamente il nome)
Ruolo nel progetto

PARTNER C
Nome/ragione sociale e personalità giuridica (se gruppo informale solamente il nome)
Ruolo nel progetto

PROGETTO
Titolo progetto
Periodo di svolgimento (date e orari previsti)
Spazio/spazi selezionato/i (è possibile barrare più caselle)
O terrazze e cortili Povo 2
O cortile Dipartimento di Economia
O cortile dei poeti, via delle Orfane
Tipologia di attività proposte (è possibile barrare più caselle)
O installazioni artistiche e arredi urbani innovativi temporanei, anche attraverso
soluzioni digitali e/o virtuali;
O performance ed eventi artistici;
O talk, workshop, conferenze;
O attività di valorizzazione, anche enogastronomica, del territorio trentino
Descrizione del contesto, degli obiettivi di progetto e dei beneficiari potenziali
Descrizione dettagliata delle attività di progetto
Descrizione degli elementi di innovazione, originalità e impatto socio-culturale del progetto

BILANCIO
Il contributo eventualmente accordato non potrà in nessun caso essere superiore al disavanzo

USCITE
SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
(su cui sarà calcolata la percentuale di contributo / max 80% e fino ad un massimo di 3.000,00 euro)
Tipologia di spesa
(Nel caso di compensi a esperti, specificare il n° ore
lavoro e il costo orario)

Importo

TOTALE USCITE

ENTRATE
Tipologia di entrata

Importo

Autofinanziamento
Incassi da vendita
Sponsorizzazioni
Altro:
TOTALE ENTRATE

DISAVANZO (Totale uscite – Totale entrate)

Luogo e data
Firma soggetto capofila

DICHIARAZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO
Il/La sottoscritto/a ___________________ nato/a a __________________ il
____________ residente a______________________ via ____________________ n.
_____
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’organizzazione
_____________________________________ con sede a ___________________ via
________________alla quale è stato attribuito codice fiscale n. _________________ o
partita Iva n. ____________________ codice IBAN __________________ partecipante al
"Bando Trento Cultural Footprint", per l'assegnazione del contributo straordinario
riguardante la seguente iniziativa dal titolo:
________________________________________________________________________
DICHIARA
ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% (ex art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600)
sull’importo del
O acconto
O saldo
del contributo che sarà eventualmente dal Comune di Trento, che:
A: l’Ente rappresentato è:
 un ente non commerciale;
B: l’Ente rappresentato è:
 iscritto all’Anagrafe delle Onlus o è “Onlus” di diritto, ai sensi dell’art. 10
del D.Legs. n. 460/1997;
 non iscritto all’Anagrafe delle Onlus;
nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (iscritto all’Anagrafe
Onlus) va omessa la compilazione delle caselle relative alle restanti lettere.
C: l’Ente rappresentato:
 esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente;
 non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale
DICHIARA INOLTRE CHE
D: l’iniziativa per la quale si richiede il contributo straordinario:
 ha natura commerciale
 non ha natura commerciale
Infine dichiara, ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, di essere a
conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e che provvederà a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni.
Luogo e data:
Firma:

Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa
che:
a)
Titolare
del
trattamento
dei
dati
è
il
Comune
di
Trento
(email:
segreteria_generale@comune.trento.it; sito web: http://comune.trento.it);
b) Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini (email:
servizioRPD@comunitrentini.it; sito web: http://www.comunitrentini.it);
c) i dati vengono raccolti e trattati ai fini della gestione della procedura per la stipula del contratto o
dell'assegnazione del contributo, compresi adempimenti contabili, aggiornamento archivio dati e
indagini statistiche;
d) la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE n. 2016/679) e disposizioni della normativa nazionale);
e) il trattamento riguarda, nel caso di attività contrattuale e di sostegno economico-finanziario,
anche categorie particolari di dati personali e/o dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi di
quanto disposto rispettivamente dal Dlg 50/2016 e dai Regolamenti dei contributi del Comune di
Trento;
f) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a
garantirne la sicurezza e la riservatezza;
g) i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono
tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
I dati possono essere oggetto di diffusione tramite pubblicazione sui siti internet istituzionali
secondo quanto previsto dalla disciplina normativa vigente in materia;
h) I dati possono essere oggetto di trasferimento all'estero a causa della pubblicazione degli stessi
sui siti internet istituzionali;
i) i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Cultura, Turismo
e Politiche giovanili del Comune di Trento presso i quali sono custoditi i dati;
j) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra. Non fornire i dati
comporta l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto o alla conclusione della procedura
per l'assegnazione di contributo;
k) i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
l) i diritti dell'interessato sono:
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica
applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

