MODULO di richiesta contributo

ALLEGATO 3

NOTIZIE AMMINISTRATIVE INDISPENSABILI ALLA FONDAZIONE
IN CASO DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

DICHIARAZIONE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL’EVENTUALE CONTRIBUTO
In caso di assegnazione del finanziamento richiesto:
a) assoggettabilità alla ritenuta di acconto delle imposte sul reddito
per quanto riguarda la ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 a
valere “……sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni
strumentali…”, si chiede che l’eventuale contributo assegnato:
venga assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul reddito
non venga assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul reddito poiché l’ente non svolge
attività d’impresa e il contributo stesso non è destinato a sostegno di attività commerciali.
b) modalità di liquidazione dell’eventuale contributo
il contributo eventualmente concesso potrà essere liquidato mediante:
bonifico bancario sul c/c intestato ……………………………………………………………………
(il conto corrente deve, necessariamente, essere intestato all’ente):

presso …………………………………………………………………………………………………
(Azienda di Credito)

(Filiale)

(Indirizzo)

identificato dalle coordinate bancarie di seguito indicate:
Cin

ABI

CAB

numero conto corrente

con l’allineamento dell’IBAN , indispensabile, dal 1°/01/2018, per eseguire tutte le operazioni bancarie:

____________________________________________________________________
_____________________, li __________________
(luogo)

(data)

Timbro e firma leggibile
del legale rappresentante

_________________________
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DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE DEL RICHIEDENTE
Il richiedente prende sin d’ora atto e DICHIARA di accettare, integralmente e ad ogni effetto, le condizioni che seguono e le conseguenze
derivanti dalla violazione delle medesime e di quelle espressamente indicate nel “Bando”:
1. la decisione della Fondazione sulle iniziative ammesse al finanziamento e sulle erogazioni è discrezionale, inappellabile e insindacabile;
2. la Fondazione si riserva la facoltà di visitare la sede dell’organismo richiedente, di acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione sia in
fase di istruttoria della pratica che in caso di accoglimento della richiesta, nonché di effettuare sopralluoghi per verificare l’andamento delle
attività oggetto dell’intervento, anche al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 153/1999, la migliore utilizzazione delle
proprie risorse e l’efficacia delle iniziative cui le stesse vengono destinate;
3. la Fondazione si riserva di determinare le modalità ed i tempi di erogazione del contributo nonché di richiedere rendicontazioni e
documentazione comprovanti le spese effettivamente sostenute;
4. il contributo eventualmente concesso dalla Fondazione dovrà essere utilizzato entro il termine di diciotto mesi dalla comunicazione di
accoglimento dell’istanza ed esclusivamente per le finalità per cui è stato assegnato;
5. dalla deliberazione dell’organo deputato all’accettazione del contributo dovrà risultare espressamente che lo stesso è stato concesso dalla
Fondazione per il perseguimento delle finalità per cui è stato richiesto. Copia di tale deliberazione potrà essere richiesta dalla Fondazione
prima dell’erogazione del contributo;
6. la documentazione fornita a corredo della presente richiesta non sarà restituita al richiedente;
7. l’eventuale comunicazione con la quale verrà data notizia della concessione del contributo non potrà essere utilizzata per ottenere crediti
presso istituti bancari o finanziari e la Fondazione si riserva, qualora ciò accada, di assumere al riguardo ogni iniziativa a propria tutela. Ciò
comporta che l’eventuale credito nei confronti della Fondazione è incedibile e comunque, in nessun caso, trasferibile. La cessione o il
trasferimento di detto credito comporterà l’automatica revoca dell’erogazione;
8. la Fondazione potrà sospendere o revocare l’erogazione del contributo nel caso di impiego non corretto dello stesso e ogniqualvolta
vengano accertate gravi violazioni delle condizioni dell’erogazione ed inadempimenti agli obblighi connessi all’erogazione, secondo quanto
stabilito, oltre che dalle presenti clausole, dal “Bando”;
9. le dichiarazioni mendaci, il mancato possesso dei requisiti o la mancata produzione dei documenti di cui al presente bando o di quelli
ulteriori eventualmente richiesti dalla Fondazione in qualunque fase della propria attività istituzionale connessa all’istanza presentata (e
pertanto anche in fase di controllo a seguito di avvenuta erogazione) comporteranno la decadenza dai benefici ottenuti, l’obbligo di
restituzione delle somme eventualmente riscosse e la totale e definitiva esclusione del richiedente dall’ammissibilità a
contributi, diretti o indiretti, da parte della Fondazione .

… … … … … … … … … … … … … ...
Timbro e firma leggibile
del legale rappresentante

Il sottoscritto DICHIARA INOLTRE, sotto la propria responsabilità:
che: ¨ non esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della Fondazione;
¨ esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della Fondazione (in tal caso specificarne la natura) :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
w
w

che è a conoscenza del Regolamento di erogazione della Fondazione e delle conseguenze legate alla erogazione di contributi da parte
della Fondazione e si obbliga a rispettarlo e a non contestarne l’applicazione;
che si impegna a restituire alla Fondazione le somme ricevute a titolo di contributo qualora per cause oggettivamente dipendenti dalla sua
responsabilità l’attività/progetto/iniziativa non venga totalmente o in massima parte realizzato.

Timbro e firma leggibile
del legale rappresentante

_________________________
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Informativa per i beneficiari dei contributi della Fondazione Sicilia, ai sensi dell’art. 13 del “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
a) Vi informiamo che i dati da Voi forniti o acquisiti da terzi in relazione ai Vostri rapporti con questa Fondazione, saranno trattati
per la conclusione e gestione dei rapporti stessi e saranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza per il perseguimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto e da
disposizioni regolamentari della Fondazione Sicilia e in particolare ai fini della valutazione della Vostra richiesta di contributo
anche in via comparativa con altre richieste.
b) Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione ovvero combinazione di due o più di tali operazioni.
c) Vi informiamo, altresì, che la Fondazione può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia strettamente funzionale o strumentale
alla specifica finalità perseguita, anche dati giudiziari, di cui all’art. 4, comma 1, lettera e), del Codice in materia di protezione
dei dati personali, e dati dallo stesso Codice definiti “sensibili”, ossia quelli da cui possono desumersi, ad esempio, l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, l’adesione ad associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale.
d) Il trattamento dei dati forniti avverrà mediante strumenti manuali ed elettronici; ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari che
saranno trattati solo con strumenti manuali, salvo sia necessario riportarli sul libro dei verbali dell’organo amministrativo,
redatto e gestito con supporto informatico.
e) I predetti dati saranno conservati all’interno della Fondazione e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli
obblighi di sicurezza prescritti nel Codice, dal personale o da collaboratori della medesima, che svolgono operazioni o attività
connesse, strumentali, funzionali e/o di supporto a quelle della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici servizi di
carattere amministrativo. La Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i dati, diversi dai dati sensibili e dai dati
giudiziari, in adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò
sia necessario per esigenze di rendicontazione dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima
Fondazione.
f) Il conferimento dei dati a Voi richiesti per le finalità di cui alla precedente lettera a) ha natura
facoltativa e non obbligatoria.
g) Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è però indispensabile per il perseguimento delle
finalità di cui sopra, per la realizzazione delle quali è neces sario che la Fondazione acquisisca il
Vostro consenso al trattamento con specifica sottoscrizione .
h) L’eventuale rifiuto di rispondere, al momento della raccolta delle informazioni, comporta l’oggettiva
impossibilità per la Fondazione di osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativi alle
modalità operative per il perseguimento delle finalità istituzionali e l’impossibilità di prendere in
considerazione la domanda presentata.
i) Vi informiamo, inoltre, che in ogni momento potrete esercitare i diritti di rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati forniti,
nonché l’obiezione al trattamento degli stessi, di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, il cui testo viene riportato
integralmente in calce alla presente.
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Sicilia con sede in Via Bara all’Olivella, n° 2, Palermo.
Il Responsabile del Trattamento, anche con riferimento all’esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, può essere
contattato presso la sede della Fondazione utilizzando il seguente recapito: info@fondazionesicilia.it.

Art. 7. (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
RILASCIO CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
Il sottoscritto ………………………………………………., in qualità di legale rappresentante di ……………..……
……………………………………………… preso atto dell’informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate e nei limiti dell’informativa stessa, ivi compreso il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Il sottoscritto, inoltre, desidera ¨ non desidera ¨ essere informato sulle iniziative della Fondazione e sulle manifestazioni o
eventi di carattere sociale e/o culturale dalla stessa promossi.

_____________________, li __________________
(luogo)

(data)

Timbro e firma leggibile
del legale rappresentante

_________________________
SOTTOSCRIZIONE GENERALE DEL MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO
Il sottoscritto ________________________________________________, in qualità di legale rappresentante di
____________________________________, dichiara sotto la propria responsabilità, che i dati e le informazioni forniti
con la compilazione del presente modulo e con la documentazione allo stesso allegata corrispondono al vero e che quanto
affermato è da considerarsi autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Prende inoltre atto che la compilazione del modulo e la trasmissione della documentazione allegata non comportano impegno
alcuno alla procedibilità istruttoria della richiesta da parte della Fondazione Sicilia.

_____________________, li __________________
(luogo)

(data)

Timbro e firma leggibile
del legale rappresentante

_________________________
ù

