
 
CITTA’ DI ARONA 

PROVINCIA DI NOVARA 
 

 
Spett.le Comune di Arona  

Uff. Segreteria del Sindaco 

Via San Carlo, 2  

28041 ARONA (NO)  

 

OGGETTO: RICHIESTA COPPE / TROFEI PER MANIFESTAZIONI  
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. 

legale rappresentante del …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede a …………………………………………… via …………………………………………………  

Codice Fiscale ………………………………….. Partita Iva …………………………………………..... 

tel. / cell. …………………………………………................................................................................ 

indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

che l’associazione / l’ente pubblico e privato / il comitato che rappresenta svolge la seguente attività:  

(specificare se in ambito culturale, sportivo, turistico, sociale, educativo e politico) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE  

 
che il Comune di Arona intervenga con un contributo consistente nella fornitura di premi da 
consegnare ai partecipanti/vincitori dell’iniziativa:   

Descrivere la manifestazione per la quale si richiedono coppe e trofei, specificando: 
- luogo e data di svolgimento  
- data di premiazione. 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

A tal fine, 
 

CHIEDE 
 
la concessione di n. ___ coppe/trofei; 
 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione del Regolamento spese di rappresentanza (Approvato con delibera Consiglio 
Comunale n. 15 / 31.01.2006), pubblicato sul sito del Comune di Arona nella sezione Atti Pubblici – 
Regolamenti, per cui le spese di rappresentanza devono essere proporzionate allo scopo e non 
rappresentare meri atti di liberalità ed essere erogate per perseguire i fini istituzionali dell'Ente; 

 
 di prendere atto che:  

- la presentazione della domanda non costituisce presupposto per la concessione dei premi richiesti; 
- tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 
previste dal Regolamento 679/2016/UE; 
- l’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento 
679/2016/UE; 
- il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore 1° “Gestione e sviluppo risorse”. 

 

 
ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
presa visione dell’informativa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE e 
consultabile all’indirizzo https://www.comune.arona.no.it/privacy/informativa.pdf; 

 

 
 
Data …………………………… Firma ………………………………………………  

 

______________________________________________________________________ 
 
SEZIONE RISERVATA AGLI UFFICI COMUNALI 
 
Presa visione della richiesta soprariportata,  
 
verificato la normativa di cui all’art. 4 del Regolamento per le spese di rappresentanza  
  

 CONCEDE     NON CONCEDE  
i premi richiesti 
 

          IL SINDACO 

 
……………………………………  

 
Arona, ……………………………….  

https://www.comune.arona.no.it/privacy/informativa.pdf

