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CONTRIBUTI A  FAVORE DI INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI
A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – Dicembre 2021 – Aprile 2022

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

COMUNE DI RIMINI
Settore Sistema e Sviluppo Economico
Via Rosaspina, 7 47923 Rimini

sportello.unico@pec.comune.rimini.it

OGGETTO: versamento  del  contributo  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  2488 del  09/11/2021  a  favore
dell’iniziativa denominata

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

in qualità di titolare/legale rappresentante del soggetto (Associazione, Comitato, Pro Loco, ecc., di seguito menzionato 
come soggetto richiedente):

CODICE FISCALE 

in relazione alla domanda di contributo presentata dietro Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale
n. 2488 del 09/11/2021 (di seguito: “Avviso”) in data protocollo n. 

al fine di consentire la materiale erogazione del contributo,

TRASMETTE

nota contabile n. del

in caso di sottoscrizione autografa del presente modello, copia fotostatica del  documento di  identità del
firmatario, in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall'art.38 comma 3 del DPR 445/00;
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Allegato D
DD n. 2488 del 09/11/2021



COMUNICA

che la modalità scelta per il versamento del contributo economico è: (indicare con il segno di spunta       )

Accredito in c/c bancario presso la Banca 

Codice

Paese

CIN

IBAN

CIN Codice ABI Codice CAB dello sportello Numero conto corrente

intestato a 

Rimini, il Il Legale Rappresentante del Soggetto Richiedente

                                                        

TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA ALL’INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs.
101/2018 e dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE/2016/679 (GDPR), si informa che i dati conferiti
con il presente modello e con i relativi allegati saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle
attività funzionali all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso, e che il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti
dal  perseguimento  di  dette  finalità,  anche  attraverso  procedure  informatizzate.  Il  conferimento  dei  dati  degli  interessati  è
facoltativo,  ma  necessario  per  le  finalità  sopra  indicate,  e  il  mancato  conferimento  comporta  l’impossibilità  di  svolgimento
dell’attività relativa al procedimento di assegnazione del contributo. 

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi solo per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle
finalità sopra indicate; in particolare, essi potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Ente, incaricato
del  procedimento  o  comunque  coinvolto  per  ragioni  di  servizio;  a  soggetti  esterni  all’Ente  eventualmente  coinvolti  nel
procedimento; agli  altri  soggetti che avranno presentato domanda di contributo; alle pubbliche amministrazioni  e ai  gestori  di
pubblici servizi per finalità di controllo o in adempimento a specifiche disposizioni normative; ad altri soggetti aventi titolo ai sensi
della legge 241/1990 e del D. Lgs. 33/2013. 

I  dati personali  saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il  perseguimento delle finalità sopra
menzionate e verrà verificata periodicamente la loro pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto al rapporto. L’interessato
potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal Regolamento (UE) 2016/679 (articoli da 15 a 22). 

Titolare del trattamento è il Comune di Rimini con sede in Rimini, piazza Cavour 27; responsabile della protezione dei dati è la
società Studio Paci e C. srl (dpo@studiopaciecsrl.it).
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