ALLEGATO A
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE /
SPESA DI RAPPRESENTANZA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _____________________________ __________________________________
(cognome)

(nome)

in qualità di (barrare il relativo riquadro)
□ Legale rappresentante
□ Altro (specificare)________________________________________

della Associazione/Ente/Società denominata ___________________________________________________
che svolge la propria attività nel Comune di ____________________________________________________
con la finalità di ___________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________ via/piazza ______________________________________
recapito telefonico n. ______________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________ partita IVA ___________________________________
sito internet______________________________________________________________________________
indirizzo mail ____________________________________________________________________________

ai sensi della Procedura Sponsorizzazioni, Spese di Rappresentanza Istituzionali e Liberalità di S.I.I. scpa,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
•

di richiedere un contributo economico di € ______________________________________________
(in lettere €______________________________________________) a sostegno dell’iniziativa____
_________________________________________________________________________________
organizzata con l’obiettivo di _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

•

che l’iniziativa si svolgerà, presumibilmente, dal ______________ al _______________ in
località___________________________________________________________________________

•

di impegnarsi a nome e per conto dell’Associazione/Ente/Società alla sottoscrizione di apposito
contratto/convenzione per regolare la concessione dell’erogazione, oltre a fornire prova
documentale, entro 7 giorni dal termine dell’iniziativa/evento/progetto, della promozione del
marchio “S.I.I. scpa”;

•

di non avere rapporti di coniugio, parentela 1 o affinità 2 , fino al quarto grado, con i
componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza di
S.I.I. scpa, o comunque non avere o non avere avuto altri rapporti che possano determinare eventuali
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali. In caso contrario, indicare la persona in
questione e il rapporto:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

•

di non avere o, negli ultimi tre anni, aver avuto rapporti di lavoro, collaborazione o di altra natura,
anche gratuita, con componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
dell’Organismo di Vigilanza di S.I.I. scpa. In caso contrario, indicare la persona in questione e il
rapporto:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Infine, comunica i dati per eventuale contributo in caso di adesione al progetto:
IBAN ___________________________________________________________________________________
Intestatario ______________________________________________________________________________
Banca __________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione
del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva,
essendo pienamente consapevole che il sopravvenire di qualsivoglia situazione di conflitto di interesse
comporterà l’adozione dei provvedimenti necessari.
Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi e per gli effetti di cui al
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per ogni finalità correlata alla presentazione
della presente dichiarazione.

1 ”La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite” (art. 74 c.c). A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono parenti
di primo grado: (figli e genitori – linea retta -); sono parenti di secondo grado (fratelli e sorelle – Nipoti e nonni); sono parenti di quarto grado
(cugini). Si veda prospetto a pag. 3 dell’Allegato.
2 ”L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge” (art. 78 c.c.). Si veda prospetto a pag. 3 dell’Allegato.

Luogo e data ______________________________

________________________________
Firma del dichiarante
Dichiarazione sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità in corso
di validità del sottoscrittore.

***
Prospetto parenti e affini fino al 4° GRADO

