Spett.
COMUNE DI BIELLA
Ufficio Pubblica Istruzione
PEC: protocollo.comunebiella@pec.it

Oggetto:

CONTRIBUTO
PER
LO
SVOLGIMENTO
DI
ATTIVITA’
EXTRASCOLASTICHE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL COMUNE
DI BIELLA – A.S. 2021/2022.

Il sottoscritto _________________________ nato a _____________________ il _______________
codice fiscale _________________________________ residente a __________________________
prov. _______ in Via _______________________________________ n° _______
legale rappresentante dell’ente: __________________________________________________
che organizza le attività extrascolastiche presso i propri locali siti a BIELLA
in Via __________________________________________ n° _______
codice fiscale _________________________ partita I.V.A. _________________________
nel manifestare il proprio interesse al fine di poter beneficiare della contribuzione in oggetto
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenti sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre che del fatto che potranno
essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non veridicità della
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
-

di aver preso integrale visione dell’apposito avviso pubblicato dal Comune di Biella, approvato
con determina dirigenziale n. 3636 del 14.12.2021, sulla base delle indicazioni fornite dalla
Giunta comunale con deliberazione n. 275 del 06.12.2021, ad oggetto “ISTRUZIONE –
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
EXTRASCOLASTICHE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL COMUNE DI BIELLA – A.S. 2021/2022” e di
accettare in modo pieno ed incondizionato le condizioni ivi previste per l’ammissione al
beneficio;

-

che l’attività istituzionale del suddetto istituto è prestata con modalità non commerciale, e
quindi:
a) l’atto costitutivo o lo statuto prevedono il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’istituto, in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per
legge o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa
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attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla
normativa vigente;
b) l’atto costitutivo o lo statuto prevedono l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di
gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
c) l’atto costitutivo o lo statuto prevedono l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga
analoga attività istituzionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
d) che l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di corrispettivi di importo
simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio.
Nota bene:
Con riferimento ai punti a), b) e c) della dichiarazione:
- per il legale rappresentante dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è sufficiente dichiarare lanatura di ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto del soggetto;
- per il legale rappresentante della cooperativa è sufficiente dichiarare che lo statuto è conforme a quanto
previsto dall’art. 2514 c.c..
-

di essere consapevole che i dati raccolti saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti
informatici ai soli fini dell’espletamento della presente procedura nel rispetto delle prescrizioni
previste dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue successive modificazione e del Regolamento
(CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e che può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,
17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato, che il titolare del trattamento è il Comune di Biella,
che ha nominato Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO), a cui potrà rivolgersi per
esercitare i diritti sopra indicati, l’Avv. Nadia Corà, i cui dati di contatto sono: Tel.
0376803074-Fax 03761850103 Email: consulenza@entionline.it
ALLEGA

il bilancio preventivo riferito alla sola attività per la quale si richiede il contributo del seguente
periodo di riferimento: 1° settembre 2021 – 30 giugno 2022.

Luogo e data ______________________________
Il/la dichiarante
firma leggibile

N.B.:
La presente dichiarazione, qualora non sottoscritta mediante dispositivo di firma digitale, deve
essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in
corso di validità, del sottoscrittore e cioè del legale rappresentante.
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