
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, ORGANIZZAZIONI

DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI ONLUS

Ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad associazioni di
promozione  sociale,  organizzazioni  di  volontariato  ed  associazioni  ONLUS,  approvato  con
deliberazione di Consiglio n. 32 del 28/07/2011  e in attuazione della legge 12/08/1990 n. 241, art.
12;
In attuazione della determinazione dirigenziale della Dirigente della Struttura Welfare locale n. 210
del 23/09/2014 è emanato il presente bando.

Possono  partecipare  al  bando  tutte  le  associazioni  di  promozione  sociale,  organizzazioni  di
volontariato  ed  associazioni  ONLUS che  operano  nel  territorio  dell’Unione  Terre  di  Castelli,  in
campo socio-assistenziale, sanitario e in attività educative e di sostegno alla funzione genitoriale,
ovvero  rispetto  ad  ambiti  le  cui  funzioni  amministrative  sono  state  trasferite  dai  Comuni  di
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro,
Spilamberto, Vignola e Zocca alla competenza esclusiva dell’Unione stessa.  Possono presentare
domanda  soltanto  le  Associazioni  iscritte  al  registro  regionale  e  ai  registri  provinciali  delle
associazioni di promozione sociale previsti all’art. 4 della L.R. n. 34/2002 nonché le Organizzazioni
di Volontariato iscritte ai registri regionali e provinciali previsti all’art. 2 della L.R. 12/2005 “Norme
per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato” ed alle associazioni ONLUS iscritte alla
Anagrafe Unica delle ONLUS di cui all’art. 11 del Dlgs 460/97.

I contributi di cui al presente bando possono essere di tre tipologie:
a) contributi economici e/o benefici per attività ordinaria per associazioni costituite da più di

tre anni;
b) contributi economici e/o benefici per attività ordinaria per associazioni costituite da meno di

tre anni;
c) contributi economici e/o benefici per specifici progetti/manifestazioni/iniziative;

Tali contributi non possono in ogni caso superare il 50% della spesa prevista e, successivamente,
rendicontata dall’Associazione. Può essere compresa, tra le voci di spesa, quella relativa al lavoro
volontario, secondo le modalità specificate nell’allegato A.

La  domanda  di  contributo,  redatta  conformemente  alla  modulistica  allegata,  dovrà  essere
presentata presso lo Sportello Sociale della Struttura Welfare Locale dell’Unione situato presso uno
dei Comuni aderenti (Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul
Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca) entro il 07/11/2014.

Contributo per specifiche manifestazioni, ini  ziative, progetti 

La domanda di ammissione a questa tipologia di contributo dovrà essere redatta in base al modello
A allegato al presente regolamento e dovrà contenere i seguenti elementi:

– dichiarazione di iscrizione al registro regionale e ai registri provinciali delle associazioni di
promozione sociale previsti  all’art.  4  della  L.R.  n.  34/2002 nonché le  Organizzazioni  di
Volontariato iscritte ai registri regionali e provinciali  previsti  all’art. 2 della L.R. 12/2005
“Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato o all’anagrafe unica delle
ONLUS;

– programma dettagliato della manifestazione/iniziativa o il contenuto del progetto;
– periodo di svolgimento;
– luogo di svolgimento;
– associazioni, enti, eventuali altri partners coinvolti;
– destinatari della manifestazione/iniziativa o progetto;
– scopo della manifestazione/iniziativa o progetto;
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– previsione di spesa e di entrata;
– eventuali ulteriori richieste di finanziamento inoltrate ad altri enti pubblici e/o privati (es.

Provincia, Regione, ecc.);

I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri:
I contributi verranno attribuiti in base ad un punteggio che verrà assegnato tenendo conto dei
criteri di cui ai commi seguenti:
a) rispetto alla sede dell’associazione

associazioni/organizzazioni con sede su un 
comune dell’Unione e attività ordinaria1 sugli 8 
territori dell’Unione                                          

Punti 10

associazioni/organizzazioni locali con sede su un 
Comune dell’Unione  e attività ordinaria su alcuni
territori dell’Unione                                          

Punti 08

associazioni/organizzazioni locali con sede su un 
Comune dell’Unione  e attività ordinaria su un  
territorio dell’Unione                                        

Punti 06

associazioni/organizzazioni non locali (con sede 
in comuni della Provincia) 

Punti 04

associazioni/organizzazioni non locali (con sede 
in Comuni fuori dalla Provincia)

Punti 02 

b) rispetto al target di pubblico a cui è rivolta la manifestazione/iniziativa/progetto

manifestazione/iniziativa/progetto di interesse 
trasversale                         

Punti 10

manifestazione/iniziativa/progetto rivolta ad un 
target specifico                  

Punti 08

c) rispetto al valore innovativo della manifestazione/iniziativa/progetto
manifestazione/iniziativa/progetto 
particolarmente innovativa (es. una 
manifestazione con contenuti assolutamente 
nuovi e diversi da altre manifestazioni che si 
svolgono sul territorio dell’Unione)                    

Punti  08

d) rispetto ai partners coinvolti
manifestazione/iniziativa/progetto che coinvolge 
altre associazioni oltre a quella che organizza 
l’evento                                                          

punti 05

manifestazione/iniziativa/progetto che coinvolge 
più soggetti istituzionali (come le scuole, l’Ausl, 
la Provincia, ecc)                                             

punti 05

manifestazione/iniziativa/progetto che coinvolge 
altre associazioni e soggetti istituzionali             

punti 08

1 Viene considerata attività a valenza sovra comunale quando:
- L’associazione realizza  concretamente attività su diversi comuni dell’Unione Terre di Castelli;
- I destinatari dell’attività della associazione sono i cittadini residenti su diversi Comuni dell’Unione 

Terre di Castelli.
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Il Dirigente della Struttura Welfare Locale istruisce il procedimento di concessione dei contributi per
specifiche  attività  e  manifestazioni  in  base  alla  domande  presentate.  La  giunta  dell’Unione
approverà l’elenco dei beneficiari a cui sarà data comunicazione della concessione del contributo e
del suo ammontare.
La liquidazione delle somme sarà disposta previa presentazione di una rendicontazione da parte
dell’organizzazione beneficiaria, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione secondo il
modello C allegato al presente regolamento, accompagnata da una dettagliata relazione sull'attività
svolta.  Il  contributo verrà liquidato entro 15 giorni  dalla presentazione della  rendicontazione e
pagato entro 90 giorni.

La concessione dei contributi potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora l’attività, le
iniziative e i progetti non siano realizzate nei tempi o lo siano in misura difforme, o qualora si
riscontrino carenze o inadempienze rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della
domanda di contributo o di rendicontazione delle spese sostenute.
L’inadempimento riscontrato, qualora non derivi da cause oggettive, potrà costituire precedente
ostativo al riconoscimento di ulteriori contributi, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione e
può comportare il recupero delle somme erogate in misura proporzionale all’inadempimento.
Qualora non sia possibile rispettare i tempi comunicati nel progetto, l’associazione deve informare
tempestivamente di tale impossibilità con comunicazione motivata e parimenti l’amministrazione
dell’ Unione prima di proceder alla revoca deve richiedere alla associazione le ragioni del mancato
rispetto dei tempi.
In caso di revoca di contributo, la somma resasi disponibile può essere assegnata al primo dei
soggetti esclusi.

Contributi per attività ordinarie 

La domanda di ammissione a questo tipo di  contributo,  che potrà essere  presentata solo da
associazioni che hanno sede legale e/o operativa sul territorio dell’Unione, dovrà essere redatta in
base al modello B allegato al presente regolamento e dovrà contenere i seguenti elementi:

 dichiarazione di iscrizione al registro regionale e ai registri provinciali delle associazioni di
promozione sociale previsti  all’art.  4  della  L.R.  n.  34/2002 nonché le  Organizzazioni  di
Volontariato iscritte ai registri regionali e provinciali  previsti  all’art. 2 della L.R. 12/2005
“Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato o all’anagrafe unica delle
ONLUS;

 copia dello Statuto e dell’atto costitutivo;
 relazione delle attività svolte nell’anno precedente (se il soggetto richiedente è costituito da

meno di un anno è comunque tenuto a presentare una relazione delle attività svolte fino al
momento della richiesta);

 bilancio dell’anno precedente(se il soggetto richiedente è costituito da più di un anno);
 previsione finanziaria dell’anno per il quale si richiede il contributo, con specifica indicazione

dei contributi richiesti ad altri soggetti, pubblici o privati;

I contributi verranno attribuiti in base ad un punteggio che verrà assegnato tenendo conto dei
criteri seguenti:

a) rispetto alla sede dell’associazione

associazioni/organizzazioni con sede su un 
comune dell’Unione e attività ordinaria sugli 8 
territori dell’Unione                                          

Punti 10

associazioni/organizzazioni locali con sede su un 
Comune dell’Unione  e attività ordinaria su alcuni
territori dell’Unione                                          

Punti 08

associazioni/organizzazioni locali con sede su un 
Comune dell’Unione  e attività ordinaria su un  
territorio dell’Unione                                        

Punti 06
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b)  rispetto al calendario delle attività realizzate rispetto all’anno precedente alla 
richiesta del contributo:

associazioni che hanno svolto più di 5 
iniziative/attività                                    

Punti 5

associazioni che hanno svolto meno di 5 
iniziative/attività                                 

Punti 3

c) rispetto alle attività realizzate negli ultimi 3 anni :

associazioni che hanno svolto  10 
iniziative/attività                       

Punti 8

associazioni che hanno svolto  5  
iniziative/attività                       

Punti 5

associazioni che hanno svolto  meno di 5 
iniziative attività                       

Punti 3

Alle Associazioni, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni  ONLUS che hanno in corso 
attività in convenzione con enti pubblici ( Unione Terre di Castelli, Comuni, Provincia, Azienda USL, 
ASP, Scuola, ecc.) o in rete2 con altri soggetti verranno attribuiti ulteriori 5 punti.

Entro il 23/12/2014 verranno pubblicate sul sito dell’Unione le graduatorie dei beneficiari dei
contributi.

L’amministrazione  dell’Unione  Terre  di  Castelli  effettuerà  controlli  a  campione  sui  rendiconti
presentati dalle Associazioni ai fini dell’erogazione dei contributi.

Le  organizzazioni  destinatarie  dei  contributi  economici  previsti  dal  presente  regolamento  sono
tenute a far risultare, in ogni forma di pubblicità che utilizzano per reclamizzare la propria attività,
che essa si svolge anche attraverso il contributo dell’Unione di Comuni “Terre di Castelli”.  

L’Amministrazione  dell’Unione  non  assume  responsabilità  alcuna  in  merito  all’organizzazione  e
realizzazione delle  attività  ed iniziative  alle  quali  concede il  proprio  sostegno,  ivi  compresa la
responsabilità per eventuali coperture assicurative.
L’assolvimento degli  obblighi  di  legge in materia  fiscale,  assistenziale e di  collocamento ricade
esclusivamente sull’organizzazione beneficiaria dell’intervento.

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione Terre di Castelli.

2 Per progetti in rete con altri soggetti si intendono tutti quei progetti realizzati dall’associazione richiedete grazie alla 
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. La collaborazione deve essere una collaborazione reale che non si 
limita solo al finanziamento del progetto.
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Modello A

allo Sportello Sociale  
dell’Unione Terre di Castelli

presso il Comune di ___________

Richiesta  di  contributi  economici  per  SPECIFICHE MANIFESTAZIONI,  INIZIATIVE O
PROGETTI.

I/la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………

In qualità di ……………………………………………………………………………………….

Dell’Associazione/Organizzazione di Volontariato/associazione ONLUS ………………………………………
(specificare il tipo )

……………………………………………………………………………………………………
(specificare il nome dell’organizzazione)

con sede in ………………………………………………………………………………………

via……………………………………………………….n……………. tel. …………………….

che  svolge  attività  ordinaria  nei/nel  seguenti/e  territori/o  dell’Unione
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Se l’attività ordinaria viene svolta su più di un territorio dell’Unione specificare il tipo di attività o i
destinatari dell’intervento: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eventuale indirizzo e- mail ………………………………………………………………………

N° iscrizione al registro/anagrafe unica  del …………………………………….

CHIEDE UN CONTRIBUTO ECONOMICO 

Per il progetto (o iniziativa o manifestazione) denominato:

……………………………………………………………………………………………………..

- in caso di progetti allegare breve testo indicante:
 obiettivi
 destinatari
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 azioni
 tempistica
 descrizione del problema/situazione sul/la quale si intende intervenire
 eventuali partners coinvolti

- in caso di iniziative o manifestazioni indicare:

 data/date ………………………………………………………………………………………….

 luogo di svolgimento (specificando se all’aperto o al chiuso) …………………..

…………………………………………………………………………………………………………

 scopo  ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….
(specificare il tipo di manifestazione e lo scopo della stessa)

 si svolge da ........................................................................................................
(specificare se la manifestazione si svolge da più anni)

 destinatari ……………………………………………………………………..
(specificare se manifestazione rivolta a tutte o più fasce d’età o ad una fascia in particolare, es.
bambini)

 con la collaborazione di ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
(specificare altri  eventuali  partners coinvolti, es. altre associazioni,  scuole, enti  pubblici,  privati,
soggetti istituzionali, ecc.)

 con contenuti particolarmente innovativi ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………(specificare  se  la
manifestazione ha qualche elemento di particolare novità rispetto alle altre manifestazioni che si
svolgono sul territorio)

Il  legale  rappresentante  dell’Associazione/Organizzazione………………………..si  assume  ogni
responsabilità in merito alle dichiarazioni rese.

Luogo e data …………………………                                            Firma…………………………………………
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Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati
personali compresi nella  presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi alla stessa.

Firma ……………………………………………………………
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SCHEMA A1

QUADRO FINANZIARIO 
Previsione

Spesa  (al  netto  della
valorizzazione  del  lavoro
volontario[1])

Euro Entrata euro

Personale (solo eventuale personale
retribuito)
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Attività  di  raccolta  fondi
finalizzati  alla  realizzazione
dell’iniziativa  (specificare
tipologia attività)

……………………………………………
…..
……………………………………………
…..

……………………………………………
…..

……………………………………………
……

Acquisto beni
(specificare i beni da acquistare)
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………..

…………………………………………..

Contributi da altri enti o privati
(specificare  la  fonte  del
finanziamento  suddividendo
almeno tra privati e pubblici)

……………………………………………
…..

……………………………………………
….

……………………………………………
…...

……………………………………………
……

Prestazioni da terzi
(solo contratti documentabili)
……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Altro
(specificare  altri  eventuali
introiti)

……………………………………………
…..

……………………………………………
……

Spese  di  pubblicità  e  diffusione
dell’esperienza

Altro
(specificare  esattamente  la  natura
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delle spese)
……………………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..
Totali

Descrizione Totale 
spesa  complessiva  del
progetto  (al  netto  delle
entrate  e  comprensiva  della
valorizzazione  del  lavoro
volontario)

Spesa  al  netto
delle entrate

Valorizzazione  del
lavoro volontario

quota  a  carico  del
soggetto richiedente

contributo richiesto

contributo  massimo
concedibile  in  base  al
regolamento  -  (a  cura
dell’ufficio)
contributo concesso 
(a cura dell’ufficio)

Il  legale  rappresentante  dell’Associazione/Organizzazione………………………..si  assume  ogni
responsabilità in merito alle dichiarazioni rese.

………………………………………………………….
(DATA E FIRMA)

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati
personali compresi nella  presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi alla stessa.

Firma ……………………………………………………………
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(1)Per  la  valorizzazione  dell’impegno  volontario  si  intende  il  tempo  dedicato  dai  volontari  alla
realizzazione di progetti in ambito sociale che potrà essere valorizzato, entro il limite del 50 %,
come quota di autofinanziamento delle associazioni che si candidano all'assegnazione dei fondi
previsti dal presente bando. In pratica, il "valore" di queste prestazioni volontarie, che ovviamente sono
e resteranno gratuite, daranno luogo solo a una stima figurativa che potrà consentire alle organizzazioni di
non dover necessariamente contribuire con appositi  fondi all’intero importo del cofinanziamento richiesto
dall’Unione Terre di Castelli.
Per stimare l’impegno volontario bisogna si fa riferimento, per analogia, al CCNL delle Cooperative Sociali,
dove è indicato il costo lordo aziendale relativo a profili professionali esemplificativi imputabile nel piano
economico. 

10



Modello B

allo Sportello Sociale  
dell’Unione Terre di Castelli

presso il Comune di ___________

Richiesta di contributi economici per ATTIVITA’ ORDINARIA

I/la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………

In qualità di ……………………………………………………………………………………….

Dell’Associazione/Organizzazione ………………………………………………………………
(specificare il tipo di associazione/organizzazione di volontariato, il tipo di attività svolta e il l’anno
di inizio dell’attività)

……………………………………………………………………………………………………
(specificare il nome dell’organizzazione)

con sede in ………………………………………………………………………………………

via……………………………………………………….n……………. tel…………………….
  
che svolge attività nei seguenti comuni dell’Unione………………………………………
 
Eventuale indirizzo e.mail ………………………………………………………………………

N° iscrizione al registro/anagrafe unica  del …………………………………….

CHIEDE UN CONTRIBUTO ECONOMICO 

per l’attività ordinaria svolta dall’associazione/organizzazione che rappresento per l’anno ……….

A tal fine allego e/o dichiaro:

 Copia dello Statuto e dell’atto Costitutivo                                                    

 Dichiaro  che  negli  ultimi  3  anni  sono  stati  svolti  dall’Associazione/organizzazione  che
rappresento i seguenti progetti/attività/manifestazioni, ecc…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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 Dichiaro che nell’anno precedente a quello per cui si  richiede il  contributo sono stati  svolti
dall’Associazione/organizzazione  che  rappresento  i  seguenti  progetti/attività/manifestazioni,
ecc…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 Allego il bilancio consuntivo dell’anno precedente (anno ……..)

 Allego previsione delle spese e entrate dell’anno in corso (come da schema allegato B1)

 Dichiaro che l’Associazione/organizzazione scrivente ha in corso attività in convenzione con
enti pubblici:       □sì      □ no  

                                                          
          Se sì, specificare quali e la data di scadenza della convenzione

            ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

 Dichiaro che l’ l’Associazione/organizzazione scrivente ha in corso attività in rete con altri
soggetti :            □sì      □ no  

          Se sì, specificare con quali soggetti e il tipo di attività
            ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

 Il  legale  rappresentante  dell’Associazione/Organizzazione………………………..si  assume  ogni
responsabilità in merito alle dichiarazioni rese.

luogo e data………………………………………..       firma………………………………………...

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati
personali compresi nella  presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi alla stessa.

Firma ……………………………………………………………
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SCHEMA B1
QUADRO FINANZIARIO 

Previsione spese/entrate anno………….

Spesa Euro Entrata euro
Personale  (solo  eventuale
personale retribuito)

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Attività di raccolta fondi per l’attività
ordinaria  dell’
associazione/organizzazione
(specificare tipologia attività)

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

…………………………………………………
Acquisto beni
(specificare i beni da acquistare)
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………..

…………………………………………..

Contributi da altri enti o privati
(specificare  la  fonte  del
finanziamento suddividendo almeno
tra privati e pubblici)

………………………………………………..

……………………………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………

Prestazioni da terzi
(solo contratti documentabili)
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Altro
(specificare altri eventuali introiti)

………………………………………………..

…………………………………………………

Spese  di  pubblicità  e  diffusione
delle esperienze

Altro
(specificare  esattamente  la
natura delle spese)
……………………………………………

…………………………………………..

……………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………..
Totali
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Eventuale  avanzo  o
disavanzo
Contributo  massimo
concedibile  in  base  al
regolamento   -  (a  cura
dell’Ufficio)
Contributo concesso 
(a cura dell’Ufficio)

Il  legale  rappresentante  dell’Associazione/Organizzazione………………………..si  assume  ogni
responsabilità in merito alle dichiarazioni rese.

………………………………………………………….
(DATA E FIRMA)

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati
personali compresi nella  presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi alla stessa.

Firma ……………………………………………………………
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Modello C

                                     Rendicontazione del progetto/attività/manifestazione/ iniziativa
……………………………………………………………………………….

allo Sportello Sociale  
dell’Unione Terre di Castelli

presso il Comune di ___________

QUADRO FINANZIARIO 
RENDICONTO

Spesa Euro Entrata euro
Personale (solo eventuale personale
retribuito)

Attività  di  raccolta  fondi
finalizzati  alla  realizzazione
dell’iniziativa  (specificare
tipologia attività

……………………………………………
…..

……………………………………………
…..

……………………………………………
…..

……………………………………………
……

Acquisto beni
(specificare i beni acquistati)
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………..

…………………………………………..

Contributo  Unione  Terre  di
castelli

Prestazioni da terzi
(solo contratti documentabili)
……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

Contributi da altri enti o privati
(specificare  la  fonte  del
finanziamento)

Spese  di  pubblicità  e  diffusione
dell’esperienza

Altro
(specificare  altri  eventuali
introiti)

Altro
(specificare  esattamente  la  natura
delle spese)
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……………………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..
Totali

Il  legale  rappresentante  dell’Associazione/Organizzazione………………………..si  assume  ogni
responsabilità in merito alle dichiarazioni rese.

Data e firma …………………………………………………………………………………………..

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati
personali compresi nella  presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi alla stessa.

Firma …………………………………………………………
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