
 

 Città di Dalmine 
Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine 

C.F. e P. IVA: 00232910166 
 
  

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spettabile 
Comune di Dalmine 
Ufficio Servizi Sociali 
Piazza Libertà n. 1 
24044 DALMINE 

 
 
 
Oggetto: domanda di contributo a sostegno dell’attività ordinaria - anno __________ 
 

Io sottoscritto           Presidente/Legale rappresentante 

dell’Associazione /Ente                                                                       

con sede in via       nel Comune di                          

tel.       codice fiscale , 

indirizzo mail                                 

CHIEDO 

l’erogazione di un contributo per le attività ordinarie, nel rispetto di quanto previsto 

nel vigente Regolamento dei rapporti e della valorizzazione degli enti del terzo 

settore e di altri enti senza scopo di lucro1 e secondo i criteri indicati dalla Delibera 

Giunta comunale n. 148 del 2 dicembre 20192. 

Dichiaro che l’associazione: 

 ha un regolare statuto/ è legalmente riconosciuta;  

 opera nel Comune di Dalmine; 

 non svolge attività nelle quali si realizza un lucro o un qualsiasi vantaggio 
economico; 

 non beneficia di altri contributi, sulla base di convenzioni con il Comune di 
Dalmine, per la gestione associata di attività che rappresentano l’attività ordinaria 
dell’associazione 

                                           
1 Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 25 maggio 2020 “Regolamento dei rapporti e della valorizzazione degli enti del terzo settore e 
di altri enti senza scopo di lucro” 
2 Delibera Giunta comunale n. 148 del 2 dicembre 2019 “Nuovi criteri di riparto del fondo per i contributi a favore degli enti senza scopo 
di lucro afferenti all’area sociale” 



 è regolarmente iscritta all’albo comunale – sezione sociale 

Dichiaro inoltre che l’associazione locale di Dalmine relativamente all’anno ________ 

 ha n.     volontari regolarmente iscritti ed operanti sul territorio 

dalminese3 

 ha assistito n.    persone in stato di bisogno residenti a Dalmine4 

 i volontari di cui al precedente punto hanno svolto in totale n. ore5   

Dichiaro inoltre che tutte le informazioni che ho fornito sono veritiere6. 

Esprimo il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati riportati nella presente 

domanda, entro i limiti e secondo le finalità previste dalla normativa vigente. 

Dichiaro di aver preso visione del vigente Regolamento (Deliberazione Consiglio 

Comunale n. 24 del 25 maggio 2020), con particolare rifermento al capo 3, e dei 

criteri di erogazione dei contributi per l’attività ordinaria (Delibera Giunta Comunale n. 

148 del 2 dicembre 2019) e di rispettarne i contenuti per la presentazione della 

presente istanza. 

Prendo atto che qualora il contributo che mi verrà erogato sia superiore al deficit 

o qualora non vi sia deficit di bilancio, il contributo erogabile sarà vincolato ad 

una specifica iniziativa che dovrà essere puntualmente rendicontata, pena la 

decadenza del contributo. 

Codice Iban conto corrente intestato all’ Associazione su cui versare eventuale 

contributo:  

  __________________________________________________________________ 

                                           
3 Per “volontari iscritti e operanti sul territorio dalminese” si intendono persone regolarmente iscritti all’associazione e che prestano la 
loro attività volontaria sul territorio di Dalmine in favore di cittadini dalminesi.  

4 Per “persone in stato di bisogno assistite residenti a Dalmine” si intendono persone residenti a Dalmine, che beneficiano, in modo 
continuativo, di attività/iniziative dell’associazione perché si trovano in una situazione di bisogno o di fragilità (persone con disabilità 
certificata o con patologie invalidanti, anziani soli, famiglie in difficoltà economica, persone adulte in situazione di emarginazione, minori 
con difficoltà relazionali che ne limitano la socializzazione, ecc.). In altri termini si tratta di persone che presentano un problema per il 
quale l’associazione cerca di supportare per una soluzione. Sono da escludere nel conteggio persone che, seppur bisognose, 
usufruiscono di interventi saltuari o una tantum, così pure sono da escludere le persone che partecipano a singoli eventi (festa, gita, 
ecc.) 

5 Si tratta delle ore effettuate direttamente per l’assistenza/cura di persone in stato di bisogno o per realizzare attività e iniziative 
promosse dall’associazione. A titolo esemplificativo sono escluse le ore fatte dai volontari per la donazione del sangue ma sono incluse 
le ore dei volontari per organizzare la donazione; sono escluse le ore a favore dei volontari (pranzo sociale, formazione, ecc. 

6 Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa" 

 



Allego: 

 copia carta identità del firmatario 

 bilancio consuntivo anno __________ 

 relazione attività anno ____________ 

 elenco volontari attivi, con specificato nominativo, residenza, mansione svolta e 

recapiti telefonici 

 altro materiale ritenuto utile per la richiesta di contributo 

 

Dalmine                       

 IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati  

Il Comune di Damine, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera 
informarLa che:  

 I suoi dati personali anche particolari, o giudiziari verranno gestiti nel completo 
rispetto dei principi dettati dal Reg.EU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia 
di protezione dei dati personali), e saranno trattati al solo fine di permettere 
l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi richiesti o la 
prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

 Il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto 
indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio richiesto;  

 I suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni 
normative in vigore o a società esterne che per conto del Titolare svolgono un 
servizio; 

 La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul 
trattamento dei dati (artt. da 15 a 21 del Reg.UE 679/2016). 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del 
comune all’indirizzo: www.comune.Damine.bg.it nella sessione Privacy. 
 


