Alla COMMISSIONE CULTURA CONGIUNTA
dell’Università e dell’Opera Universitaria di Trento
via della Malpensada, 82/A
38123 TRENTO

RICHIESTA di FINANZIAMENTO delle INIZIATIVE
ANNO 2020
2° semestre

Il/La sottoscritto/a
Presidente/legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa

con sede in

via

n.

Codice Fiscale dell’Associazione

Partita IVA dell’Associazione
tel.

cell.

e-mail

http://
CHIEDE

di poter ottenere un contributo per n.

iniziative programmate [*] per il 2°semestre 2020.

[*] nel caso di cinque o più iniziative l’ordine in cui sono presentate rispecchierà l’ordine di priorità assegnata alle
stesse.
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Per ogni singola iniziativa
ALLEGA
•

presentazione dell’iniziativa e preventivo di spesa prevista con indicazione degli esperti/
professionisti che verranno coinvolti (MOD. Domanda_Contributo_IniziativaPresentazione_Iniziativa)

•

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(MOD. Domanda_Contributo_Iniziativa-Dichiarazione_Sostitutiva)
CHIEDE

che il contributo concesso venga liquidato:
con acconto pari al 50%*
*Diversamente, il contributo verrà liquidato per intero alla presentazione delle spese sostenute (è sufficiente non
selezionare l’opzione).

con accredito sul conto corrente intestato a
presso
Codice IBAN dell’Associazione

DICHIARA
di aver presentato idonea documentazione per l’accreditamento presso l’Università degli Studi di
Trento.
S’impegna, infine, alla restituzione delle somme riscosse e non spese o non adeguatamente
supportate da idonea documentazione.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”, si informa che:
- i dati forniti saranno trattati nel rispetto dell’art.5 del Reg. UE ed esclusivamente con riferimento alla procedura connessa alla presente
documentazione, attraverso supporto cartaceo e/o informatico
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per dar corso alla procedura
- il Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento (via della Malpensada 82/A -38123 Trento - 0461217411)
- in ogni momento il/la richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, secondo quanto stabilito dagli artt. 15-22 del
Reg. UE 2016/679. Per maggiori dettagli, è possibile consultare l’informativa completa al sito www.operauni.tn.it - sezione “privacy policy”

Preso atto dell'informativa di cui sopra il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo
13 del Regolamento UE 2016/679

data

firma
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