COMUNE DI LENDINARA

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI LENDINARA

DOMANDA
per la partecipazione al Fondo per l’acquisto di “Defibrillatore
Automatico Esterno” omologato.
Termine di presentazione della domanda: 30/11/2017
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome

Codice fiscale
residente in via

Recapito telefonico
(Obbligatorio)

In qualità di legale rappresentante della società/associazione

DENOMINAZIONE ______________________________________________________

CF ______________________________ P. IVA _______________________________

SEDE DELLA SOC. SPORTIVA____________________________________________

FEDERAZIONE O ENTE DI PROMOZIONE___________________________________

ATTIVITA' NELLE SCUOLE________________________________________________

DISCIPLINE SPORTIVE PRATICATE________________________________________

_______________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso all’erogazione del fondo per l’acquisto di “Defibrillatore Automatico
Esterno” omologato.
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per
dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
a) di accettare le condizioni di erogazione previste nel bando.
b) di aver acquistato in data ______________ il Defibrillatore Automatico Esterno
modello ____________________________________
produttore __________________________________
omologazione________________________________
come da fattura n. __________________ del _____________ regolarmente quietanziata a
mezzo (bonifico, assegno) n. __________________ del _____________ che si allega in
copia.
c) che la società/associazione dispone di personale formato all’uso del DAE nella persona
di ___________________________________ nata/a a __________________ il _______
abilitazione conseguita presso _______________________________ il ______________.

Data __________________

__________________________
Firma del rappresentante

Alla domanda devono essere allegati:
Copia di un documento valido di identità del richiedente sottoscrittore
Copia documentazione di acquisto (sub. b).

Avvertenze
Si informa che la sottoscrizione del modulo di domanda autorizza il funzionario di questo Comune –
appositamente abilitato – al trattamento dei propri dati personali necessari per il completamento dell’istruttoria
preordinata alla concessione dei benefici/prestazioni agevolate di cui alla presente domanda.

Si avvisa infine che in tutti i dati inseriti nel modulo di richiesta saranno trattati, da questa Amministrazione
Comunale, nei vincoli e in osservanza del Decreto Legislativo n. 196/2003.

INFORMATIVA ai sensi del D.L.GS 30.06.03, n.196:
Ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 30.06.2003 n. 196, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di
trattamento, La informiamo di quanto segue:
- il trattamento è indispensabile ai fini della concessione del contributo richiesto;
- è realizzato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- è svolto da personale dell'Ente attuativo dell'intervento (Comune);
I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti del D. Lgs. N. 196/2003, anche a
soggetti esterni all'Ente attuativo dell'intervento, che abbiano con quest'ultimo un contratto per l'elaborazione o la catalogazione di detti
dati o che abbiano l'incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto dell'Ente attuativo. I dati,
resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 30/07/1999 n. 281)

