
Allegato B) 

 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO  DI PUBBLICAZIONI 

CARTACEE E DIGITALI E DI PRODUZIONI MULTIMEDIALI ED AUDIOVISIVE. 

ANNO 2021. 

 

 
 
 

         Spett.le                    COMUNE DI CESENA 

Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura  

Piazza del Popolo, 10 

47521 CESENA 

protocollo@pec.comune.cesena.fc.it 

 

 
 

Il/La Sottoscritto/a 
 

Nome e Cognome  

Nato a   

In data  

Residente in  

 

Via – n. – CAP – Comune di – Prov. 

Recapito telefonico  

e-mail  

legale rappresentante 

dell’Associazione/ETS/Im

presa (specificare) 

 

 

con sede legale a  

 

Via – n. – CAP – Comune di- 

Codice fiscale / P. IVA 

 

 

e-mail / PEC 

 

 

recapito telefonico 

 

 

Attività principale  

(come da codice ATECO 

e/o Statuto) 

 

□ Associazione iscritta al registro delle associazioni di promozione sociale (specificare registro e 

data di iscrizione):  

Registro _____________________ atto di iscrizione n. ____________ del ___________________ 



 

□ Associazione di cui all’art.14 e seguenti del Codice civile (allegare copia dell’atto costitutivo e 

dello statuto) 

 

□ Impresa / ditta individuale iscritta nel registro della CCIAA, ovvero in analogo registro dello 

Stato di appartenenza:  

Registro ___________________________ atto di iscrizione n. ________________ 

del___________ 

 

Nel caso di soggetto non tenuto all’ obbligo di iscrizione in CCIAA, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo per le seguenti motivazioni:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___ 

Pertanto si allega copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto. 

 
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando per la concessione di contributi economici a sostegno di pubblicazioni 

cartacee e digitali e di produzioni multimediali ed audiovisive per l’anno 2021. 

 

proponendo il seguente progetto: 

Titolo dell'iniziativa editoriale/produzione multimediale e audiovisiva: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

A tale proposito  

 

DICHIARA 

 

● di essere in possesso - ai fini della partecipazione all’erogazione del contributo - dei requisiti 

previsti dal bando;  

● di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso di cui all’Allegato A) ed i relativi 

allegati;  

● che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;  

● di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente 

domanda e di accettare che le comunicazioni avverranno esclusivamente a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo indicato nella presente domanda;  

● di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a 

quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;  

● di assumere ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni rese. 

 

 

SI IMPEGNA 

 

a comunicare tempestivamente al Comune di Cesena eventuali modifiche o variazioni ai requisiti 



soggettivi successivamente alla data di inoltro della domanda.  

 

ALLEGA 
 

● copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda e del legale rappresentante; 

● Documento progettuale (Allegato C) e prospetto budget di spesa (Allegato D). 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________                                              Firma 

 

                                                                                            __________________________ 

 

 

Ai fini e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.), si fornisce il consenso al 

trattamento dei propri dati personali compresi nella presente richiesta per i fini e gli adempimenti 

connessi alla stessa. 

                                                                                                                  Firma 

 

                                                                                               ___________________________ 
 

 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Titolare del trattamento dati è il Comune di Cesena (FC) 

Per tutti i dettagli su questo servizio, inclusi i Tuoi diritti e i dati di contatto del Responsabile della 

protezione dei dati (R.P.D.-D.P.O.), consulta le informazioni complete fornite dal Titolare 

sul sito istituzionale www.comune.cesena.fc.it al seguente link: 

(http://www.comune.cesena.fc.it/uffici/cultura)  

oppure presso il Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura,  

sito a Cesena (FC), 47521, Piazza Bufalini, 1. 

 
 

 

http://www.comune.cesena.fc.it/
http://www.comune.cesena.fc.it/uffici/cultura

