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Allegato  A 

 

  Alla Fondazione Armunia 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO E  

UTILIZZO SPAZI, PRESSO IL PARCO DEL CASTELLO PASQUINI DI 

CASTIGLIONCELLO, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE, NEI MESI DI LUGLIO E 

AGOSTO 2023, DI UNA RASSEGNA MUSICALE DI QUALITA’. 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

nato/a  _________________________________________il ____________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________________ 

 

legale rappresentante (dell’Azienda/Ente/Associazione temporanea) ____________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA  
 

di aver preso visione dell’avviso pubblico e di essere in possesso dei requisiti, alla data di 

presentazione della domanda  

 

CHIEDE  

 

la concessione del contributo finanziario di euro 30.000,00 (trentamila/00) e l’utilizzo degli 

spazi pubblici finalizzati alle realizzazioni, nei mesi di luglio e agosto 2023, di una rassegna 

musicale di qualità nella frazione di Castiglioncello. 

 

 

DATI RELATIVI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 
 

Indicare se trattasi di: 

 

o Impresa in forma singola (individuale, società di persone, società di capitali, società 

cooperativa);  

 

o Consorzio Volontario/Associazione Temporanea d’Impresa 

 

o Altro specificare: __________________________________________________ 

 

 

1. Denominazione  ______________________________________________________ 

 

 

2. forma giuridica :  pubblica [__]  privata [__]  
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3. Partita IVA/ Codice Fiscale _____________________________________________ 

 

4. Sede legale:   

 

    indirizzo_______________________________________________________________ 

 

Comune ___________________     Provincia __________ Tel _____________________ 

 

fax _____________       e-mail _______________________________________________ 

 

Posta certificata (obbligatoria) _______________________________________________ 

 

 

5. Legale rappresentante: 
 

_________________________________________ codice fiscale _____________________ 

 

tel. _________________________  e-mail _______________________________ 

 

PEC ____________________________________________________ 

 

 

6. Referente da contattare: 
 

__________________________________________________________________________ 

 

 tel. ___________ e-mail ________________________PEC __________________________ 

 

b) Modalità di riscossione del contributo economico: 
 

1. Conto Corrente intestato  

 

________________________________________________________________________ 

 

 

2. CODICE IBAN___________________________________________________________ 

 

 

Nota: il conto corrente deve essere intestato esclusivamente al soggetto giuridico richiedente il 

contributo economico  

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 

2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui 

all’articolo 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 

e 47 del citato DPR 445/2000 

 

   DICHIARA 

 

[__] che il soggetto promotore è in regola con la normativa vigente in materia di regolarità        

contributiva e di sicurezza; 
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[__] di avere esperienza almeno quadriennale, negli ultimi otto anni, nel settore del pubblico 

spettacolo e intrattenimento, nel campo della progettazione, organizzazione e gestione di 

rassegne musicali, festival ed eventi musicali di rilievo regionale e nazionale.  

 

DICHIARA INOLTRE 
 

 

[__] Che il contributo non è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 

28  D.P.R. 600/73 in quanto: 

 

a) l’associazione rappresentata è classificabile fra i soggetti di cui alla lettera c), art. 87 del 

TUIR, D.P.R. 917/86 (enti pubblici e privati diversi dalle Società, residenti sul territorio dello 

Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali). 

b) il contributo richiesto è finalizzato alla realizzazione dei propri fini primari istituzionali 

senza porre in atto attività che, seppur collaterali a quelle d’istituto, assumono la natura 

commerciale; 

 

[__] Che il contributo non è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 

28 D.P.R. 600/73 in quanto l’associazione rappresentata è una organizzazione non lucrativa 

di utilità sociale (Onlus) prevista dagli artt. 10 e seguenti del D.lgs. 460/97. 

 

[__] Che il contributo non è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 

28 D.P.R. 600/73 in quanto l’associazione rappresentata è classificabile come complesso 

bandistico o il contributo è richiesto per attività liriche, concertistiche o coreutiche (vedi art. 

2 L. 54/80 e L. 800/67). 

 

[__] Che il contributo è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 

D.P.R. 600/73. 

 

Informazioni e consenso relativi alla privacy (ai sensi art.13 del Regolamento (UE) 

2016/679 in materia di tutela dei dati personali) 
 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 

 

I dati personali forniti con la Sua domanda saranno trattati dalla Fondazione Armunia per la 

gestione del procedimento amministrativo relativo alla presente richiesta di assegnazione del 

contributo.  

La base giuridica del trattamento, di cui all’art.6 comma 1 lett. e) del Regolamento (UE) 

2016/679, è costituita dalla necessità di dare esecuzione a un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento in base a 

quanto previsto dal D.M. 30 marzo 2016 e dalla Delibera regionale n.1352/2017. 

 

2. Natura del conferimento e conservazione dei dati 

 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di alcuni o di 

tutti i dati richiesti non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato con la conseguente 

esclusione della domanda a causa dell’impossibilità a svolgere il corretto sviluppo dell’istruttoria. 

I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente, in 

corrispondenza dell’obbligo di conservazione dei fascicoli (cartacei ed informatici). 

 

3. Destinatari dei dati personali 
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I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e 

operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. 

I dati raccolti saranno comunicati alla Regione Toscana tramite il portale informatico a tale scopo 

individuato. I dati potranno essere comunicati alla Commissione Comunale ERP competente a 

decidere sulle opposizioni avverso la graduatoria provvisoria, oltre che al Ministero delle Finanze 

ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti. 

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi 

strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, 

servizi tecnici informatici ed altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali 

soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle relative 

funzioni. 

 

4. Diritti dell’interessato 
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i 

diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di 

chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, 

l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, 

all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina 

applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della 

protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure 

tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail  sergio@sergiovolterrani.it .  

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento 

violi il citato Regolamento. 

 

5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la fondazione Armunia Castello Pasquini piazza 

della Vittoria 1 Castello Pasquini Catiglioncello. Il Responsabile della protezione dei dati è 

contattabile all’indirizzo di posta elettronica sergio@sergiovolterrani.it . 

 

Documentazione da allegare alla domanda (All. A) 
 

Alla presente domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. scheda descrittiva del progetto (Allegato B) 

2.  atto costitutivo e Statuto (solo per le Associazioni) fotocopia di un documento di  

3. identità del legale rappresentante in corso di validità. 

 

 

DATA  

         

Il legale rappresentante 

                              

 __________________ 

 

 Timbro del soggetto richiedente  
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