
Mod. 4 
Spett.le  COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 

SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO 
SPORT, CULTURA E BIBLIOTECHE 
VIA ROMA, 1 
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) 
 

Richiesta di partecipazione all’avviso per la ricerca di associazioni o gruppi di 
volontariato a cui affidare la manutenzione, valorizzazione, promozione e 

cura del verde pubblico comunale per l’anno 2013 
 

 

ATTENZIONE: Per l’anno 2013 il termine per la presentazione delle richieste è fissato al __________ 
 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ Nato a _________________ 
il_________________ Residente a __________________________ in via __________________ 
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante 
dell’Associazione/gruppo/comitato___________________________________________________ 
con sede a _________________________________________ in via _______________________ 
Cod. Fisc. _____________________________ P. Iva____________________________________ 
Telefono _____________________ Cell. ______________________ Fax ___________________ 
E-mail: ________________________________________________________________________ 
 

 
**** 

A tal fine in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione rappresentata, sotto 
la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguente penali in caso di falsa o 
mendace dichiarazione, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/00 e dell’art. 76 del codice penale. 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare all’avviso per la ricerca di associazioni o gruppi di volontariato a cui affidare la 
manutenzione, valorizzazione, promozione e cura del verde pubblico comunale per l’anno 
2013  
 

DICHIARA 
 
1) di essere interessato alla cura manutenzione della/delle seguente/i area/ee: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2) di effettuare l’attività con le seguenti attrezzature: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
3) che per l’attività saranno coinvolti i seguenti volontari : 
(indicare il nr. dei volontari coinvolti) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 



 

A TAL FINE SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
 
□ copia fotostatica del documento d’identità del Presidente o Legale rappresentante 

dell’Associazione. 
 

CHIEDE ALTRESI’ 
 
che, in caso di assegnazione di un’area, il pagamento venga effettuato con la seguente 
modalità: 

□ con bonifico bancario sul CC intestato a ____________________________________, 

avente Codice Iban: _______________________________________________________ 
 

DICHIARA INOLTRE CHE 
□ che l'Ente suddetto – non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività 

commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR 
22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE e pertanto sul contributo 
comunale in oggetto: 

□ deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato 

ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale; 

□ non deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è 

destinato al finanziamento di attività istituzionale non commerciale. 
 
Distinti saluti. 
 
Data _______________                                                  Il Presidente/Legale Rappresentante 
                                                                                            __________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Comune di 

Castelnuovo Rangone responsabile dei dati personali raccolti ed a Lei inerenti, informa che i dati stessi saranno 

utilizzati per elaborazione informatiche, al fine di poter erogare quanto richiesto. Il conferimento dei suddetti dati è 

necessario per poter erogare il servizio richiesto. Tutti i dati da Lei forniti non saranno ne diffusi ne comunicati a terzi. 

Ricordiamo che in ogni momento potete esercitare i diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 D.Lgs 196/03 compresa la 

cancellazione e il diritto di opporsi al trattamento. 

      

 

 

Per accettazione, il possessore dei dati________________________________________________________________ 

 

 


