
DOMANDA BENEFICIARIO 
progetto INSIEME GIOVANI DRO 2022 

Dichiarazione sostitutiva 
(art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 
 
Il sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a a  _________________________________ il _________________________________ 

residente in Dro, in via/piazza____________________________________________________ 

telefono __________________________email ______________________________________ 

 

Oppure in caso di minorenne beneficiario alla data di compilazione del presente modulo: 

 

Il  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________   il __________________________________________ 

residente in Dro, in via/piazza ______________________________________________________ 

genitore / tutore del/lla giovane 

  

nato/a a _______________________   il ____________________________________________ 

residente in Dro, in via/piazza _____________________________________________________ 

telefono ____________________________    email ____________________________________ 

 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché 

della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì 

che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e age-

volazioni per un periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445); 

 



DICHIARA 
 

1. di utilizzare per sé o per il minore sopra indicato, presso: 

- l’associazione che ha aderito all’iniziativa INSIEME GIOVANI DRO 2022. 

 

2. il beneficio economico del valore di € 80,00.- riconosciuto dal Comune di Dro nell’ambito del progetto 

INSIEME GIOVANI DRO 2022 quale riduzione: 

- della quota associativa annuale o stagionale (o di iscrizione), corrisposta per la partecipazione alle 

attività, avviate entro il entro il 31.12.2022, dell'associazione/scuola musicale indicata; 

 -  ad altre attività e corsi specifici a pagamento, avviate entro il entro il 31.12.2022, organizzate 

dall’associazione/scuola musicale indicata; 
 

3. che il beneficio di cui al precedente punto 1. è fruito esclusivamente presso l’associazione/scuola musicale 

indicata nel precedente punto 1. per il valore di € 80,00*; 
 

4. che il beneficio economico di cui al precedente punto 1. non viene cumulato con altre contribuzioni pubbli-

che/private (es. buoni di servizio…) relative all’attività prescelta. 

 

Data                        Firma del dichiarante ……...………………………………….. 

 

 

La presente dichiarazione 
va consegnata, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, 

all'Associazione/scuola musicale presso cui viene utilizzato il beneficio economico che provvederà poi a trasmetterla al  
Comune di Dro. 

 
*Il beneficio può essere utilizzato quale abbattimento sia della quota di iscrizione associativa annuale/stagionale che per l'i-
scrizione ad ulteriori attività realizzate nella medesima associazione/scuola musicale, per un valore di € 80,00.-. 

 
Informativa Privacy 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Comune di Dro in esecuzione di un compito 
o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Dro, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in Via Torre Verde 

n. 23 (e-mail servizio RPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). Può essere esercitato il diritto di accesso e gli altri diritti di 

cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune di Dro. 

http://www.comunitrentini.it/

