
Allegato A 

 

D.G.R. n. 898 del 31/07/2017 e DGR n. 954 del 09/07/2018 

Modello di domanda di accesso al contributo 

 

Al Dirigente del Settore 

Politiche Faunistiche 

Venatorie e Ittiche –SDA PU 

Via Tiziano 44 

60125 Ancona 

Pec:  regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it 

 

Oggetto: Domanda di accesso al contributo per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni 

faunistico venatorie. Anno 2022  

Il sottoscritto _____________________________, nato a _____________________________, il 

_____________ residente in via 

_______________________Comune________________________recapito 

telefonico____________________in qualità di _____________________ (legale rappresentante, Presidente, 

delegato ecc.) del: 

�  Associazione venatoria regionale___________________________________________; 

�  Associazione venatoria - Circolo/sezione/articolazione comunale o territoriale 

di________________________; 

�  Club o Comitati regionali/nazionali/internazionali ____________________________;  

�  gruppi cinofili - delegazioni provinciali ENCI_________________________________: 

 

Cf/P.iva_____________________________,  

sede legale in via_______________________________________  

Comune__________________________, prov_____ cap._______________ 

tel._________________________,   e-mail________________________, 

P.E.C.__________________________ sito web_________________,  

data di costituzione_________________________ 



FORMULA LA SEGUENTE RICHIESTA 

Per l’iniziativa 

(nome)_____________________________________________________________________ 

consistente in 

__________________________________________________________________________________ 

che si svolgerà a (luogo) in __________________________località/via_________ 

__________________________ 

nel periodo _______________________________________ 

 

Ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali 

a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di 

esibizione di atti falsi o contendenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 DPR 445/2000), ai 

fini dell’ammissione al contributo il sottoscritto   

DICHIARA che:  

1. Spese previste per l’evento (stampati tipografici, pubblicizzazione e valorizzazione dell'evento 

(gadget, spot, fonica, trofei, acquisto selvaggina, ecc.), affitto locali e terreni agricoli, spese per 

utilizzo di zone addestramento cani non di proprietà de-stinati all'evento, acquisto bacheche, 

espositori, materiale informatico destinato all'evento e quant'altro attinente alla iniziativa 

comprensiva di spese di vitto) 

Importi Descrizione 

  

  

  

  

  

Totale   

 (aggiungere altre righe ove necessario) 

 

2. Entrate previste (specificare eventuali altre contribuzioni pubbliche per le stesse tipologie di 

spese di cui al punto precedente, in quale quota di contribuzione e il soggetto erogatore) 

Importi Descrizione Ente 

   

   



   

Totale    

  

(aggiungere altre righe ove necessario) 

3. Il soggetto rappresentato non ha fini di lucro; 

 

4. L’iniziativa si svolge:  

all’interno del territorio regionale; 

fuori territorio regionale per iniziative a carattere nazionale; 

 

5. IVA 

Rappresenta un costo 

    Non rappresenta un costo 

 

6. Ritenuta d’acconto del 4% (art. 28 D.P.R. 600/73) 

è assoggettata  

    non è assoggettata 

 

Luogo____________________, data________________ 

Timbro e Firma 

_______________________________________ 

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente 

addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia 

fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445 

del 28/12/2000). 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole:  

- la sovvenzione non può avere la finalità o l’effetto di produrre un profitto per 

l’organizzazione che la riceve;  

- che non possono essere concessi contributi per le spese sostenute per più di una volta (divieto 

del doppio finanziamento); 

- delle condizioni di accesso al contributo descritte nel bando e definite dalla D.G.R. n. 898 del 

31/07/2017 e successiva DGR. 954 del 09/07/2018  

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs. n.196/2003 e 

ss.mm.ii e di autorizzare la Regione Marche al trattamento dei dati personali 

 

 



Allegati: 

Allegato 1 -  Relazione dettagliata dell’iniziativa/evento 

 

Luogo__________________, data_________________ 

Timbro e Firma 

_______________________________________ 

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente 

addetto al ricevimento o nel ca-so in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia 

fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del sot-toscrittore (art.38 DPR 

445 del 28/12/2000). 

 

 

PRIVACY  

Ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 “T.U. sulla privacy”, i dati richiesti dal bando e dal modulo di 

domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno 

oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A1 

Schema relazione  

 

1. Oggetto dell’iniziativa 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________ 

 

2. Obiettivi dell’iniziativa (cosa si intende valorizzare della tradizione faunistico venatoria) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

3. Modalità di svolgimento 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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