
Al Comune di Mira
Ufficio SUAP
Piazza IX Martiri 3
30034 Mira (Ve)

Oggetto: Rendicontazione contributi per iniziative e progetti volti alla rivitalizzazione dei centri urbani del
comune di  Mira,  alla  promozione  turistica,  alla  promozione  del  territorio  e  dei  suoi  prodotti e delle
attività produttive, da iniziare entro il 31 luglio 2020

La/Il sottoscritta/o

Nata/o a Data di nascita

Residente a Indirizzo n.

Telefono E-mail

Codice fiscale

 qualità di

1 Rappresentante dell’associazione
Specificare nome dell’associazione,

2 Rappresentante del comitato
Specificare nome del comitato

3 Rappresentante 
dell’ente/istituzione

Specificare nome dell’ente/istituzione

specificare i dati dell’ente/istituzione, associazione, comitato:

Sede legale
Specificare città e provincia

Via (piazza, vicolo, ecc.)
Specificare indirizzo

Codice fiscale
Specificare, se posseduto, il numero di codice fiscale dell’Associazione/ente/istituzione/comitato

Partita IVA
Specificare, se posseduto, il numero di partita IVA dell’Associazione/ente/istituzione/comitato

Sede operativa
(se diversa dalla sede legale)

Specificare città e provincia

Via (piazza, vicolo, ecc.)
Specificare indirizzo



EVENTUALI CONTATTI DELL’ENTE/ISTITUZIONE, ASSOCIAZIONE, GRUPPO, COMITATO

Numero tel. (fisso/cellulare)
Specificare, se posseduti, numero di telefono fisso e numero di cellulare

Numero di fax
Specificare, se posseduto, numero di fax

E-mail
Specificare, se posseduto, indirizzo di posta elettronica

E-mail certificata (PEC)
Specificare, se posseduto, indirizzo di posta elettronica certificata

presenta al Comune di Mira, la relazione finale dell’iniziativa denominata 

“____________________________________________________________________”

come di seguito: 



Di seguito si indica il rendiconto economico dell’iniziativa 

RENDICONTO DELL’INIZIATIVA
USCITE

Specificare dettagliata voce di spesa € 
Specificare dettagliata voce di spesa €
Specificare dettagliata voce di spesa € 
Specificare dettagliata voce di spesa €
Specificare dettagliata voce di spesa € 
Specificare dettagliata voce di spesa € 
Specificare dettagliata voce di spesa € 
Specificare dettagliata voce di spesa € 
Specificare dettagliata voce di spesa €
Totale uscite € 

ENTRATE
Specificare dettagliata voce di entrata € 
Specificare dettagliata voce di entrata € 
Totale entrate € 

DISAVANZO  REALIZZATO
Totale -€ 
COPERTURA DISAVANZO REALIZZATO
Eventuale copertura disavanzo a carico del proponente € 
Eventuale contributo di altre enti € 
Eventuali sponsorizzazioni € 
Disavanzo da coprire con il contributo comunale € 

Si chiede quindi che il contributo comunale venga versato sul:

c.c.b. c/o __________________________________________ 

IBAN ___________________________________________

intestato a ________________________________________

                                                                  Il rappresentante legale

Luogo e data Firma leggibile

_______________________  __________________________



INFORMATIVA (ex art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679) - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto
riguarda l’utilizzazione dei dati personali  e di quelli sensibili,  acquisiti,  anche verbalmente, nei nostri archivi nell'espletamento dei compiti, dei
servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica amministrazione.

Con riferimento a tali dati, si informa che:

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle
stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte
potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;

- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.

- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del Regolamento ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati
che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.

- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco Sig. Marco Dori, domiciliato per la carica presso il
Comune di Mira - Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE).


