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Allegato 2  
MODULO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO CONCORSO DI IDEE  

“Esiste un altro GENERE di comunicazione?” 
 
ALLA PROVINCIA DI MANTOVA 
SETTORE  TURISTICO E CULTURALE, 
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’, 
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, SPORT E 
TEMPO LIBERO 
 
REFERENTE DOTT.SSA ALESSANDRA TASSINI 
 
 

 

(Le seguenti dichiarazioni sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; si tratta di dichiarazioni che vengono utilizzate dall’ente in 

luogo delle usuali certificazioni rilasciate dalle autorità amministrative competenti o dichiarazioni relative ad informazioni in possesso di 

chi presenta la domanda, utili alla Provincia per verificare i requisiti di ammissibilità al beneficio. Si ricorda che tali dichiarazioni devono 

essere veritiere in quanto espongono il dichiarante a responsabilità penale in caso di falsità. Tali attestazioni saranno sottoposte a 

controllo attraverso verifiche a campione). 

 
 
La sottoscritta /Il sottoscritto  
(nome) __________________________ (cognome) _________________________________________  
nata/o a ____________________________________________ il _____________________________  
residente a ______________________ in via _____________________________ n. _______________ 
C.A.P. _____________ tel. ____________________________Fax _____________________________  
e-mail _____________________________________________________________________________ 
  
nella Sua qualità di Legale Rappresentante  
(tipo di carica) _____________________________________ dal _______________________________ 
dell’Associazione/Organismo privato/ Ente Pubblico (denominato/a) 
___________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________  
con sede operativa in via _______________________________________________________________  
C.A.P.  _______________  tel. __________________________ fax  ____________________________ 
e-mail  _____________________________________________________________________________  
presso: nome _____________________________ cognome ___________________________________  
sito web ____________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E  

di partecipare al bando  relativo al concorso di idee 
 
“Esiste un altro GENERE di comunicazione?” per la concessione di un contributo economico 

pari a Euro ____________________________   per la realizzazione di:  __________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

FORNISCE  
al fine della valutazione, i seguenti elementi: 

 

a) Denominazione dell’iniziativa  

___________________________________________________________________________________  
 
Titolo del Progetto /Attività /Evento 

___________________________________________________________________________________ 
 
Finalità dell’iniziativa 

___________________________________________________________________________________ 
  
b) Anno di nascita  dell’iniziativa      _____________       edizione n.  _______________ 
 
 
c) Luogo e date di svolgimento  

__________________________________________________________________________________  
 

Allegati al modulo:  
     - statuto e atto costitutivo (tali documenti verranno chiesti una volta sola e conservati presso il settore                    
competente; dovranno essere riprodotti solo in caso di intervenute successive modifiche). 
 - descrizione dettagliata del progetto, comprensivo delle finalità dell’intervento, le modalità e la data di 

svolgimento, la durata, i luoghi;  

 - bilancio consuntivo dettagliato dell’attività dell’associazione svolta nel 2009 (vedi schema allegato) e, 
qualora fosse stata realizzata, bilancio consuntivo dettagliato dell’edizione 2009 del progetto presentato.  

 
DICHIARA  

che delegato alla riscossione è:  
la/il sottoscritta/o;  
la Signora/il Signor  

nome ___________________________________   cognome _________________________________  

nata/nato a  _______________________________________  il _______________________________  

residente a ____________________  via ___________________________________  n. ____________ 

tel. _______________________________  C.F. ____________________________________________  
 

DICHIARA 
 

di conoscere le cause di revoca o sospensione dal beneficio così come previsto dagli artt. 10 e 11 del 
vigente regolamento.  
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INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 
n. 196/2003 

 
La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del 
Presidente pro tempore, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente 
inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio/ della prestazione richiesto/a, secondo 
quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari. 
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei casi previsti dalle disposizioni di legge o di 
regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso; saranno altresì  
soggetti a pubblicazione nel rispetto della disciplina di legge e di regolamento in materia di concessione di 
contributi. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, 
sia mezzi cartacei. 
I dati conferiti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd. T.U. sulla documentazione 
amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). 
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 
7 del codice privacy (ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc. 
della banca dati), rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore competente dott. Gianni Petterlini  
oppure all’incaricato del trattamento specificatamente designato nella persona della dott.ssa Alessandra 
Tassini tel.0376-204352 - e-mail pari.opportunita@provincia.mantova.it 

 
Mantova  lì _______________________   Firma _______________________________________  

        (leggibile e per esteso) 
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BILANCIO CONSUNTIVO – ANNO 2009  
 

PROVENTI      Euro  

Proventi da quote associative e sottoscrizioni  

Proventi da contributi (erogazioni da enti privati o pubblici, donazioni;  

Proventi da iniziative e campagne di raccolta;  

Proventi da attività istituzionale (erogazioni/produzione dei 
beni/servizi)  

Proventi finanziari e patrimoniali (interessi attivi);  

Altri proventi (specificare…………………………………:…….….)  

TOTALE PROVENTI  Euro  
 
 ONERI    Euro 

Oneri per affitto locali  

Oneri per lo svolgimento dell’att. Istituzionale (erogaz./produz. 
Beni/servizi)  

Oneri generali (utenze, attività di segreteria, di supporto),  

Oneri di pubblicità e per iniziative di raccolta fondi,  

Oneri finanziari e patrimoniali (interessi passivi)  

Imposte e tasse  

Altri oneri (specificare…………………:………………………….)  

TOTALE ONERI Euro  
 
Mantova lì  _________________  
 
Firma del Presidente  

__________________ _________________________________  
 
 
 
Alla dichiarazione va allegata una copia fotostatica non autenticata del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


