Marca da Bollo nella
misura di legge (se
dovuta)

Allegato A*
(rif. art. 4 del DPReg.
149/2017)

Domanda di contributo
ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia
(L.R. 15/2016, art. 19, comma 3)

Il/La sottoscritto/a (1)
il

nato/a a

(

e residente a

(

via/piazza

n.

, tel. n.

), in

, in qualità di

legale rappresentante di (2)

,

con sede legale in via/piazza (3)
CAP

),

n.

,

città

(

),

iscritto all’Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge
regionale 15/2016,

CHIEDE
•

Per l’anno
, la concessione di un contributo per le spese di realizzazione delle attività speleologiche
ed acquisto di strumentazione e attrezzature.
l’erogazione anticipata del 60% dell’eventuale contributo previsto dal riparto delle risorse per lo Scrivente
gruppo/associazione (barrare nel caso di interesse)

ALLEGA
1.
2.
3.
4.

Allegato B: dichiarazione dei dati per l’inserimento in graduatoria;
tabella analitica riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente;
giustificativi e memorie descrittive;
fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante del gruppo/associazione richiedente.

REFERENTE da contattare per eventuali necessità:
nominativo
cellulare

telefono
email

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e
nella documentazione ad essa allegata.

Luogo e data

(1)

(Il presente modulo deve essere firmato per esteso)
Firma del legale rappresentante

nome e cognome, (2) denominazione gruppo/associazione richiedente, (3) indirizzo completo gruppo/associazione

* Allegato sostituito da art. 5, c. 1, DPReg. 28/12/2018, n. 0244/Pres. (pubblicato sul B.U.R. n. 2 dd. 9 gennaio 2019).

Informativa per il trattamento dei dati personali conforme all'art. 13 del GDPR 2016/679
Si informa che a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Presidente.
Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - 34121 Trieste
telefono +39 040 3773710
mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE), è il Direttore centrale per particolari funzioni.
Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - 34121 Trieste
telefono +39 040 3773707
mail: direzionegenerale@regione.fvg.it,
PEC: privacy@certregione.fvg.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso con l'erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per
l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale delle
infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia” è la Società Insiel S.p.A.
Sede legale via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste
telefono +39 040 3737 111
mail: info@insiel.it
PEC: protocollo@pec.insiel.it
I dati personali sono acquisiti ed archiviati per le finalità di controllo e contatto nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti
al rilascio di contributi ai Gruppi ed alle Associazioni speleologiche del Friuli Venezia Giulia. Il soggetto interessato ha il diritto di
chiedere l'accesso ai propri dati personali, rettificarli, cancellarli o limitarli nonché opporsi al loro trattamento, limitatamente a
quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679/UE, oltre che proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali.

