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Allegato A)  

 

ISTANZA DI ADESIONE  

AL BANDO “CONTRIBUTI CULTURA ANNO 2022” 

 

Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________ (____) il _____________ C.F.  

__________________________ in qualità di legale rappresentante del Soggetto _________________________________ 

avente sede legale nel Comune di Cascina (PI) in Via/Piazza ________________________ n. ___ C.F./P.I. 

_________________________ tel. ______________________  mail _________________________________ PEC 

________________________________ 

 

CONSAPEVOLE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm., delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 

falsità negli atti (di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) e della conseguente decadenza dei benefici di cui 

all’art. 75 del citato Decreto 

 

DICHIARA, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO, QUANTO SEGUE: 

 (apporre una croce sui seguenti punti elenco) 

� di non avere fini di lucro; 

 

� di partecipare con il seguente evento/progetto: 

DENOMINAZIONE DELL’EVENTO/PROGETTO: “________________________________” 

DATA DI SVOLGIMENTO __________________________ 

 

� che l’evento/progetto non contrasta con i princìpi e gli ideali espressi dalla Costituzione Italiana e con le finalità, le 

politiche, i programmi e i progetti dell’Amministrazione Comunale; 

 

� che l’evento/progetto valorizza la comunità locale e l’immagine del Comune e del suo territorio; 

 

� che l’evento/progetto si svolge nell’interesse della comunità e valorizza gli aspetti sociali, educativi, artistici e ricreativi 

della Cultura; 

 

� di non aver già beneficiato di sponsorizzazioni e/o di altri contributi (né diretti né indiretti), da parte del Comune di Cascina 

o di altri Enti pubblici (Stato, Provincia, Regione etc…) o privati, per il medesimo evento/progetto; 

oppure 

� di aver già beneficiato di sponsorizzazioni e/o di altri contributi (né diretti né indiretti), da parte del Comune di Cascina o di 

altri Enti pubblici (Stato, Provincia, Regione etc…) o privati, per il medesimo evento/progetto; 

 

� di essere informato, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti ai fini della procedura 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

istanza viene presentata e di dare in tal senso il proprio consenso; 

 

� che la posizione dei propri Organi collegiali non contrasta con le disposizioni impartite dal co. 2 dell'art. 6 del D.L. 78 del 

31/05/2010, convertito nella Legge 122 del 30/07/2010; 

oppure 
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� che la sopra detta disposizione di legge non si applica al Soggetto rappresentato, per le seguenti motivazioni: 

_____________________________; 

 

� che l’eventuale contributo  assegnato per l'iniziativa di cui sopra è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 

del D.P.R. 600/73 (T.U.I.R.); 

oppure 

� che l’eventuale contributo  assegnato per l'iniziativa di cui sopra NON è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui 

all’art. 28 del D.P.R. 600/73 (T.U.I.R.). 

 

ALLEGA 

- Atto Costitutivo e Statuto aggiornato; 

- Scheda tecnica dell’evento/progetto (all. a); 

- Scheda economica dell’evento/progetto: all. b) nel caso di evento ancora da svolgersi; all. b1) nel caso di evento già svolto; 

- Documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data __________________      

FIRMA 

________________________________ 

     

 

    


