Alla Regione Umbria
Servizio Turismo, Commercio,
Sport e film Commission
Via M. Angeloni, 61
06124 PERUGIA

OGGETTO:

Applicare
una marca da bollo da € 16,00
se dovuta (*)

Richiesta contributo, a supporto delle Pro Loco, per le seguenti
attività:………………….…………..…………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
anno……………………….

La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………………………..
in qualità di Presidente/legale rappresentante dell’UNPLI Umbria
con sede legale in …………….………… Via ….……………………………………. CAP……………
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….
partita IVA ……………………………………………………………………………………………….….
e-mail: ………………………………………….…………………………………………………………...
PEC (posta elettronica certificata) ………………………………………...……………………………..
DICHIARA


di aver preso visione del regolamento regionale 31 gennaio 2019, n. 2 ed in particolare
degli artt. 5 e 6.



di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
del Regolamento 2016/679/UE - GDPR
E CHIEDE

un contributo per le seguenti attività svolte a supporto delle Pro Loco nell’anno …………………:
…………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………………………
A tale scopo allega:
 relazione dettagliata sull’ attività svolta a supporto delle Pro Loco relativamente all’anno in cui
si richiede il contributo;
 prospetto finanziario che riporta in modo analitico le uscite e le entrate previste per le iniziative
e/o per le attività oggetto di contributo.
Dichiara, altresì, che l’indirizzo presso il quale recapitare la corrispondenza è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
1

e che la persona alla quale rivolgersi è la/il Sig. ………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………
tel. …………….………….. fax ……….……………….. cellulare ……………………………....
e-mail ………………………………………………………………...…………………………….
Data……………………….
Firma
……….………………….

(*) Indicare il motivo di esenzione dalla marca da bollo:
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
Enti del Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 82, comma 5, DLgs 117/2017)
Organizzazione di volontariato ai sensi della legge 266/91

2

Alla Regione Umbria
Direzione Attività produttive. Lavoro, formazione e istruzione
Servizio Turismo, Commercio, Sport e film Commission
Via M. Angeloni, 61
06124 PERUGIA

DICHIARAZIONE
resa per le finalità di cui all’art. 22 del DLgs 33/2013

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato a _____________________ il
_______________________ C.F. _________________________________________ in qualità di
Presidente/legale rappresentante dell’UNPLI Umbria

DICHIARA
sotto la propria responsabilità
che l’UNPLI Umbria non è in controllo dell’Amministrazione regionale e che negli organi di
amministrazione della stesso non figurano rappresentanti della Regione.
La presente viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
In fede.

____________________
(data)

________________________________
(firma)

