
MUNICIPIO - CENTRO OVEST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-302.0.0.-89

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di Novembre il sottoscritto Barboni Simonetta in qualita' 
di dirigente di Municipio - Centro Ovest, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI ENTI ASSEGNATARI 
INDIVIDUATI A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
PATROCINI CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DEL MUNICIPIO 
CENTRO OVEST PER ATTIVITA’ CHE SI SVOLGERANNO SUL TERRITORIO NEL 
PERIODO NATALIZIO 2021

Adottata il 19/11/2021
Esecutiva dal 30/11/2021

19/11/2021 MAIMONE MARIA
22/11/2021 MAIMONE MARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



MUNICIPIO - CENTRO OVEST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-302.0.0.-89

OGGETTO:  EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  AGLI  ENTI  ASSEGNATARI 
INDIVIDUATI A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI 
CON PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DEL MUNICIPIO CENTRO OVEST PER 
ATTIVITA’ CHE SI SVOLGERANNO SUL TERRITORIO NEL PERIODO NATALIZIO 2021

Il Direttore dei Municipi Centro Ovest e Val Polcevera

SULLA BASE delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
e ss.mm.ii., e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, e ss.mm.ii.;

VISTI:

⋅ il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 4 comma 2, 16 e 17 relati-
vi alle funzioni dirigenziali;

⋅ gli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e

⋅ ss.mm.ii.- Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

⋅ il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998 e ss.mm.ii;

⋅ il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del

⋅ 04/03/1996 e ss.mm. ii e in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Re-
sponsabili dei Servizi Comunali,

⋅ il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzio-
ni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi econo-
mici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del 
patrocinio da parte del Comune, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 
del 09/11/2010 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/02/2019;
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⋅ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati appro-
vati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

⋅ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

RICHIAMATO Il Provvedimento del Sindaco n. 169 del 18 giugno 2021 con il quale è stato con-
ferito alla sottoscritta l’incarico di Direttore della Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Mu-
nicipali e confermato il conferimento dell’incarico di Direttore dei Municipi II Centro Ovest e V 
Valpolcevera;

VISTI INOLTRE:

- la Determinazione dirigenziale n. 66 del 18.10.2021 con la quale, in attuazione della deliberazione
della Giunta Municipale n. 9 del 7.10.2021, è stato approvato il bando pubblico per la concessione 
di patrocinio con partecipazione finanziaria per attività che si svolgeranno sul territorio del Munici-
pio centro ovest nel periodo natalizio 2021, da parte di enti assegnatari di beneficio economico, ai 
sensi del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 09/11/2010;

- la Determinazione dirigenziale n. 79 del 3.11.2021 con la quale sono stati nominati i componenti
della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute a seguito del bando
pubblico nei termini previsti delle ore 12,00 del 3 novembre 2021;

-  le  dichiarazioni  sottoscritte  da  tutti  i  componenti  della  Commissione  Giudicatrice  ai  sensi 
dell’art.77 D.Lgs. n. 50/2016 (agli atti d’ufficio);

- gli esiti della Commissione Giudicatrice (verbali agli atti d’ufficio), che, in data 9 novembre 2021, 
si è riunita per l’esame delle richieste pervenute, verificando i requisiti di ogni richiedente, valutan-
do le richieste e quantificando l’importo del beneficio economico;

PRESO ATTO

- che finalità della concessione di patrocinio con partecipazione finanziaria è quella di sostenere le 
realtà associative presenti sul territorio municipale che nel periodo natalizio, organizzino eventi ri-
volti a tutta la cittadinanza;
- dell’esito dei lavori della commissione e della conseguente quantificazione, ai sensi dell’art.7 del
bando, del contributo da erogare ai soggetti che hanno raggiunto il punteggio minimo; 

VISTA altresì la Deliberazione n. 15 del 15.11.2021 con la quale la Giunta Municipale, preso atto 
dell’esito dei lavori della Commissione, ha approvato la concessione di patrocinio con partecipazio-
ne finanziaria per attività che si svolgeranno sul territorio del Municipio Centro Ovest nel periodo 
natalizio 2021, da parte di enti assegnatari di beneficio economico come di seguito indicato:  
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-

Richiedente Punteggio Importo contributo

1 Circolo della Resistenza APS AMMESSO 100 1666,67

2 Circolo Mandolinistico Risveglio AMMESSO 100 1666,67

3 Cercamemoria Bblioteca Gallino AMMESSO 70 1166,67

4 Associazione Agenzia dei Diritti AMMESSO 70 1166,67

5 S.S. La Ciclistica AMMESSO 70 1166,67

6 ART-Associazione Ricerca Teatrale AMMESSO 65 1083,32

7 Centro Culturale Nicolò Barabino AMMESSO 65 1083,33

8 Proloco Sampierdarena San Teodoro APS AMMESSO 60 1000,00

9 CIV Cantore e dintorni AMMESSO 60 1000,00

10 U.D.I. Centro Antiviolenza AMMESSO 60 1000,00

11 Associazione Primi Passi AMMESSO 60 1000,00

12 Anima Russa AMMESSO 60 1000,00  
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Ritenuto pertanto necessario impegnare con il presente provvedimento la somma complessiva di
Euro 14.000,00 sul capitolo 4659 Trasferimenti diversi Municipio Centro Ovest, per concessione di 
patrocinio con partecipazione finanziaria per attività che si svolgeranno sul territorio del Municipio 
Centro Ovest nel periodo natalizio 2021, da parte di enti assegnatari di beneficio economico

Considerato che le attività di cui si tratta, di interesse collettivo, rivolte ad una pluralità di abitanti, 
rientrano tra quelle attribuite dall’art. 60 comma 1 del vigente Statuto alla competenza dei Municipi, 
e che la stessa si configura pertanto come spesa istituzionale; 

Dato atto, infine, che:
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi
   dell’art. 147 bis – comma 1 – del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Accertato che il pagamento conseguente il presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:

1. di dare atto degli esiti della Commissione Giudicatrice (verbali agli atti d’ufficio), che, in 
data 9 novembre 2021, si è riunita per l’esame delle richieste pervenute, verificando i requi-
siti di ogni richiedente, valutando le richieste e quantificando l’importo del beneficio econo-
mico;

2. di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 15.11.2021 per la 
concessione di patrocinio con partecipazione finanziaria per attività che si svolgeranno sul 
territorio del Municipio Centro Ovest nel periodo natalizio 2021, da parte di enti assegnatari 
di beneficio economico;

3. impegnare la somma complessiva di Euro 14.000,00 sul capitolo 4659 Trasferimenti diver-
si Municipio Centro Ovest - centro di costo 292.5.99 del Bilancio 2021 - P.d.c.  1.4.4.1.1. 
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” Missione/ PRG 1.1. “Organi Istituziona-
li, per la concessione di patrocinio con partecipazione finanziaria per attività che si svolge-
ranno sul territorio del Municipio Centro Ovest nel periodo natalizio 2021, da parte di enti 
assegnatari di beneficio economico di seguito riportati:

Euro 1666,67 all’Ass.ne Circolo della Resistenza APS, con sede a Genova in Via Digione 50 R, 
codice benf. 55045, per l’iniziativa  UN NATALE DI EMOZIONI E SOLIDARIETA’ A SAN 
TEODORO Villa  Giuseppina,  San Teodoro 11,  18,  19,  21 Dicembre,  da non assoggettare  a 
ritenuta  d’acconto  del  4% come  da  modello  IRES  debitamente  compilato  e  sottoscritto  (IMP. 
2021/14809);

Euro 1666,67 all’Ass.ne Circolo Mandolinistico Risveglio, con sede a Genova in Via P. Reti 25A,
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codice benf. 7280, per l’iniziativa IL DONO, SOLIDARIETÀ E PARTECIPAZIONE”, CON-
CERTI NATALIZI E ANIMAZIONE,  Centro Civico Buranello e zone limitrofe dal 11 al 23 
Dicembre 2021,  da non assoggettare a ritenuta d’acconto del 4% come da modello IRES debita-
mente compilato e sottoscritto (IMP. 2021/14810);

Euro 1166,67 all’Ass.ne Cercamemoria Biblioteca Gallino, con sede a Genova in Via La Spezia
4/3, codice benf. 51734, per l’iniziativa:  PERCORSO NATALIZIO VILLE STORICHE - Di-
cembre 2021, da non assoggettare a ritenuta d’acconto del 4% come da modello IRES debitamente 
compilato e sottoscritto (IMP. 2021/14812);

Euro 1166,67 all’Ass.ne Agenzia dei Diritti con sede a Genova in Via Daste 37 R, codice benf.
50867, per l’iniziativa: OPEN DAY CICLOFFICINA Music for Peace Centro Civico Buranello - 
17 Dicembre 2021, da non assoggettare a ritenuta d’acconto del 4% come da modello IRES debita-
mente compilato e sottoscritto (IMP. 2021/14813);

Euro 1166,67 all’Ass.ne Società Sportiva La Ciclistica, con sede a Genova in Via Fillak 98 R, codi-
ce benf. 15738, per l’iniziativa CONCERTO E VIDEO PROIEZIONI AL CAMPASSO da non 
assoggettare a ritenuta d’acconto del 4% come da modello IRES debitamente compilato e sottoscrit-
to (IMP. 2021/14814);

Euro 1083,32 all’Ass.ne ART Associazione Ricerca Teatrale con sede a Genova in Via Daste 33, 
codice benf. 13911 per l’iniziativa SPETTACOLO TEATRALE “NOTTE DI PRODIGI” QUA-
DRI DA AUTORI VARI Centro Civico Buranello – 18 dicembre 2021 da non assoggettare a rite-
nuta  d’acconto  del  4%  come  da  modello  IRES  debitamente  compilato  e  sottoscritto  (IMP. 
2021/14815);

Euro 1083,33 all’Ass.ne Centro Cuturale N. Barabino con sede a Genova in S.ta Inf. Salvator Rosa, 
codice  benf.  38847, per l’iniziativa  MOSTRA DI PITTURA SUL TEMA DEL NATALE E 
MESSA IN RETE DELLA STESSA Centro Civico Buranello 10 – 18 Dicembre 2021, da non as-
soggettare a ritenuta d’acconto del 4% come da modello IRES debitamente compilato e sottoscritto 
(IMP. 2021/14816);

Euro 1000,00 all’Ass.ne Proloco Sampierdarena San Teodoro con sede a Genova in Via Pesce 6,
codice benf. 56246 per l’iniziativa NATALE DEL XIX SECOLO (AL TEMPO DI MAZZINI) 
Villa Giuseppina 12 Dicembre 2021, da non assoggettare a ritenuta d’acconto del 4% come da mo-
dello IRES debitamente compilato e sottoscritto (IMP. 2021/14817);

Euro 1000,00 al CIV Cantore e dintorni con sede a Genova, via Cesarea 8, cod benf. 44668
NATALE A SAN PIER D’ARENA- Via Cantore e zone limitrofe - Sabato 18 Dicembre dalle 16 
alle 19/20, da non assoggettare a ritenuta d’acconto del 4% come da modello IRES debitamente 
compilato e sottoscritto (IMP. 2021/14818);

Euro 1000,00 all’Ass.ne Centro per non subire violenza con sede a Genova in Via Cairoli 14/7, co-
dice  benf.  43103,  per  l’iniziativa  MOSTRA  FOTOGRAFICA  INTERATTIVA  “PAROLE 
SMARRITE PAROLE RITROVATE”, ORIZZONTI IN ROSA Dicembre 2021, da non assog-
gettare a ritenuta d’acconto del 4% come da modello IRES debitamente compilato e sottoscritto 
(IMP. 2021/14819);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Euro 1000,00  Associazione Primi Passi, con sede a Genova, via Napoli 78 int. 25, codice benf. 
56588, per iniziativa EVENTO NATALE 2021 – Largo Gozzano, via Daste Dicembre 2021, data 
da definire, da non assoggettare a ritenuta d’acconto del 4% come da modello IRES debitamente 
compilato e sottoscritto (IMP. 2021/14820);

Euro 1000,00  all’Ass.ne L'Anima Russa con sede a Genova in Via Sampierdarena 97/4, codice 
benf. 59209, per l’iniziativa:  LA FANCIULLA DELLA NEVE – favola russa natalizia  Largo 
Gozzano, Villa Giuseppina – dicembre 2021, da non assoggettare a ritenuta d’acconto del 4% come 
da modello IRES debitamente compilato e sottoscritto (IMP. 2021/14821);

3) di provvedere alla diretta liquidazione di quanto dovuto agli aventi diritto mediante emissione di
atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi del vigente
regolamento di Contabilità;

4) di dare atto infine che:
- è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi come da dichiarazioni sotto-
scritte dai tutti componenti della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 
(agli atti d’ufficio) e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

-  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  non rientra  nei  limiti  di  cui  all’art.  6  della  Legge 
n.122/2010, trattandosi di attività istituzionale in quanto collegata a “Servizi di interesse locale”
previsti dall’art. 60 comma 1 lettera d) dello Statuto del Comune di Genova;

- l’impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 183 del Dlgs. N. 267/2000.

 

                                                      Per    Il Direttore dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera 
                           Dott.ssa Simonetta Barboni

                                                                Il Direttore dei Municipi III e IV Bassa e Media Valbisagno
                Dott.ssa Maria Maimone
          (documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-302.0.0.-89
AD OGGETTO:
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI ENTI ASSEGNATARI INDIVIDUATI A 
SEGUITO  DI  BANDO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  PATROCINI  CON 
PARTECIPAZIONE  FINANZIARIA  DA  PARTE  DEL  MUNICIPIO  CENTRO  OVEST  PER 
ATTIVITA’ CHE SI SVOLGERANNO SUL TERRITORIO NEL PERIODO NATALIZIO 2021

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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16/11/2021

X

X

   80038010106
SOCIETA’ SPORTIVA LA CICLISTICA

GELLI    IGINO







Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n.
679/2016) raccolti dal Comune di Genova per la seguente attività: iscrizione
anagrafica fornitori per attività contabile-amministrativa

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono:
010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata
(Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali conferiti con il presente
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione di attività contabile e
amministrativa, nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per
comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare interesse per la loro attività.
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da (*) sono obbligatori e il loro
mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del
provvedimento finale o quant’altro richiesto. Per contro, la compilazione dei campi
contrassegnati da ($), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di
Genova, è facoltativa e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della
procedura.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente
e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o
delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell’Unione europea.
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in
quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - Testo
Unico in materia di trasparenza amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione
dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Dichiaro di aver preso visione della presente informativa e esprimo il consenso al trattamento dei
dati personali raccolti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Data ___15/11/2021____________________ Firma _______

mailto:urpgenova@comune.genova.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Modello IRES_ETS
Spett.le Comune di Genova
Via Garibaldi, 9
16124 Genova

Il sottoscritto (*) _Paparella Giancarlo ___________________________________________ in qualità di Legale
Rappresentante della (*) __Centro Culturale Nicolò Barabino - Salita Inf. Salvator Rosa 1- Ge
partita IVA (*) ________________________ Cod. Fisc (*) __95032740102____________________________, Ente
appartenente al Terzo Settore, come disciplinato dal D.Lgs. n. 117/2017, con la qualifica di (*) __ Ente
No Profit___________________________________________________ , consapevole delle responsabilità penali in caso di
false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

DICHIARA INOLTRE

 l’Ente/Associazione effettua, anche occasionalmente, prestazioni di servizi per le quali riscuote
corrispettivi economici
X l’Ente/Associazione non effettua alcuna prestazione di cui al punto precedente

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE

che l’importo di €. 1083,33 concesso dal Comune di Genova Municipio Centro Ovest, a titolo di patrocinio
con partecipazione finanziaria a seguito di bando pubblico::

 deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto del 4% in quanto erogato per finalità connesse alle
attività commerciali svolte, anche occasionalmente, dall’Ente/Associazione
X non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta in quanto erogato in conto capitale o per finalità
connesse alle attività istituzionali svolte dall’Ente/Associazione
 non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta in quanto erogato ad un soggetto qualificato come
O.N.L.U.S. (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 460/1997) o come Associazione di Volontariato (art. 8, D.Lgs. n.
266/1991) [disposizione in vigore fino al periodo di imposta successivo all’avvio dell’operatività
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore]

AGLI EFFETTI DELLE RESPONSABILITA’ FISCALI LA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ LIBERATORIA PER IL
COMUNE DI GENOVA RIMANENDO LE STESSE A TOTALE CARICO DEL DICHIARANTE.

Data ____15/11/2021__________ Firma1 _______ _____________________________________

(*) dati obbligatori
($) dati non obbligatori ma necessari per agevolare i rapporti con il Comune di Genova
--------------------------------------------
Ai sensi deH'art 38, D.P.R. 445 DEL 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità
del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.



 
Informativa	 sul	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 (art.	 13	 Regolamento	U.E.	 n.	
679/2016)	raccolti	dal	Comune	di	Genova	per	la	seguente	attività:	iscrizione	
anagrafica	fornitori	per	attività	contabile-amministrativa	
		
Il	 Comune	 di	 Genova,	 in	 qualità	 di	 titolare	 (con	 sede	 in	 Genova,	 Via	 Garibaldi	 n.9,	 telefono:	
010557111;	indirizzo	mail:	urpgenova@comune.genova.it,	casella	di	posta	elettronica	certificata	
(Pec):	 comunegenova@postemailcertificata.it)	 tratterà	 i	 dati	 personali	 conferiti	 con	 il	 presente	
modulo,	 con	modalità	 prevalentemente	 informatiche	 e	 telematiche,	 per	 le	 finalità	 previste	 dal	
Regolamento	 (UE)	 2016/679	 (RGPD),	 in	 particolare	 per	 l’esecuzione	 di	 attività	 contabile	 e	
amministrativa,	 nell’ambito	 dei	 propri	 compiti	 di	 interesse	 pubblico	 o	 comunque	 connessi	
all’esercizio	dei	propri	pubblici	poteri,	ivi	incluse	le	finalità	di	archiviazione,	di	ricerca	storica	e	di	
analisi	per	scopi	statistici.	Ove	richiesto	dagli	interessati,	i	dati	potranno	essere	trattati	anche	per	
comunicare	eventi	o	altre	iniziative	di	informazione	di	particolare	interesse	per	la	loro	attività.	
Il	 conferimento	 dei	 dati	 presenti	 nei	 campi	 contrassegnati	 da	 (*)	 sono	 obbligatori	 e	 il	 loro	
mancato	 inserimento	 non	 consente	 di	 completare	 l’istruttoria	 necessaria	 per	 il	 rilascio	 del	
provvedimento	 finale	 o	 quant’altro	 richiesto.	 Per	 contro,	 la	 compilazione	 dei	 campi	
contrassegnati	 da	 ($),	 pur	 potendo	 risultare	 utile	 per	 agevolare	 i	 rapporti	 con	 il	 Comune	 di	
Genova,	 è	 facoltativa	 e	 la	 loro	 mancata	 indicazione	 non	 pregiudica	 il	 completamento	 della	
procedura.	
I	dati	saranno	trattati	per	tutto	il	tempo	necessario	alla	definizione	di	quanto	richiesto	dall’utente	
e	 saranno	 successivamente	 conservati	 in	 conformità	 alle	 norme	 sulla	 conservazione	 della	
documentazione	amministrativa.			
I	dati	saranno	trattati	esclusivamente	dal	personale	e	da	collaboratori	del	Comune	di	Genova	o	
delle	 imprese	espressamente	nominate	come	responsabili	del	 trattamento.	Al	di	 fuori	di	queste	
ipotesi	i	dati	non	saranno	comunicati	a	terzi	né	diffusi,	se	non	nei	casi	specificamente	previsti	dal	
diritto	nazionale	o	dell’Unione	europea.		
Alcuni	 dati	 potranno	 essere	 pubblicati	 on	 line	 nella	 sezione	 Amministrazione	 Trasparente	 in	
quanto	 necessario	 per	 adempiere	 agli	 obblighi	 di	 legge	 previsti	 del	 D.Lgs.	 n.	 33/2013	 -	 Testo	
Unico	in	materia	di	trasparenza	amministrativa.	
	
Gli	interessati	hanno	il	diritto	di	chiedere	al	titolare	del	trattamento	l’accesso	ai	dati	personali	e	la	
rettifica	o	la	cancellazione	degli	stessi	o	la	limitazione	del	trattamento	che	li	riguarda	o	di	opporsi	
al	trattamento	(artt.	15	e	ss.	del	RGPD).	L’apposita	istanza	all’Autorità	è	presentata	contattando	il	
Responsabile	della	protezione	dei	dati	presso	il	Comune	di	Genova	(Responsabile	della	Protezione	
dei	dati	personali,	Via	Garibaldi	n.9,	Genova	16124,	email:	DPO@comune.genova.it).			
Gli	interessati,	ricorrendone	i	presupposti,	hanno,	altresì,	il	diritto	di	proporre	reclamo	al	Garante	
quale	autorità	di	controllo	secondo	le	procedure	previste.			
	
Dichiaro	di	aver	preso	visione	della	presente	informativa	e	esprimo	il	consenso	al	trattamento	dei	
dati	personali	raccolti,	esclusivamente	nell’ambito	del	procedimento	per	il	quale	la	presente	
dichiarazione	viene	resa,		ai	sensi	e	per	gli	effetti	del	Regolamento	U.E.	n.	679/2016.		
	
Data	_16/11/2021____	 	 							Firma	__________________________________________	

	



 
DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	DI	ATTO	DI	NOTORIETA’		

(art.	47	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445)	
	
Modello	IRES_ETS	
	 	 	 	 	 	 	 	 Spett.le	Comune	di	Genova	
	 	 	 	 	 	 	 	 Via	Garibaldi,	9	
	 	 	 	 	 	 	 	 16124	Genova	
	
Il	 sottoscritto	 (*)	 __EMILIO	 RIMONDINI____________________	 in	 qualità	 di	 Legale	 Rappresentante	 della	 (*)	
_CONSORZIO	CIV	CANTORE	E	DINTORNI_________________________________________________	
partita	 IVA	 (*)	 __01233080991__	 Cod.	 Fisc	 (*)	 ________________________________________,	 Ente	 appartenente	 al	
Terzo	 Settore,	 come	 disciplinato	 dal	 D.Lgs.	 n.	 117/2017,	 con	 la	 qualifica	 di	 (*)	
__PRESIDENTE_____________________	,	consapevole	delle	responsabilità	penali	in	caso	di	false	dichiarazioni	ai	
sensi	dell’art.	76	del	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445.	
	

DICHIARA	
	
!	 l’Ente/Associazione	 effettua,	 anche	 occasionalmente,	 prestazioni	 di	 servizi	 per	 le	 quali	 riscuote	
corrispettivi	economici	
X	l’Ente/Associazione	non	effettua	alcuna	prestazione	di	cui	al	punto	precedente	
	

IL	SOTTOSCRITTO	DICHIARA	INOLTRE	
	
che	l’importo	di	€.	1000,00	concesso	dal	Comune	di	Genova	Municipio	Centro	Ovest,	a	titolo	di	patrocinio 
con partecipazione finanziaria	a	seguito	di	bando	pubblico:	
	
!	 deve	 essere	 assoggettato	 a	 ritenuta	 d’acconto	 del	 4%	 in	 quanto	 erogato	 per	 finalità	 connesse	 alle	
attività	commerciali	svolte,	anche	occasionalmente,	dall’Ente/Associazione	
X	 non	 deve	 essere	 assoggettato	 ad	 alcuna	 ritenuta	 in	 quanto	 erogato	 in	 conto	 capitale	 o	 per	 finalità	
connesse	alle	attività	istituzionali	svolte	dall’Ente/Associazione	
!	 non	 deve	 essere	 assoggettato	 ad	 alcuna	 ritenuta	 in	 quanto	 erogato	 ad	 un	 soggetto	 qualificato	 come	
O.N.L.U.S.	 (art.	 16,	 comma	1,	D.Lgs.	 n.	 460/1997)	 o	 come	Associazione	 di	 Volontariato	 (art.	 8,	 D.Lgs.	 n.	
266/1991)	 [disposizione	 in	vigore	 fino	al	periodo	di	 imposta	 successivo	all’avvio	dell’operatività	
del	Registro	Unico	Nazionale	del	Terzo	Settore]	
	
AGLI	EFFETTI	DELLE	RESPONSABILITA’	FISCALI	LA	PRESENTE	DICHIARAZIONE	E’	LIBERATORIA	PER	IL	
COMUNE	DI	GENOVA	RIMANENDO	LE	STESSE	A	TOTALE	CARICO	DEL	DICHIARANTE.	
	
Data	_16/11/2021____		 	 	 	 Firma1	____________________________________________	
	
	
(*)	dati	obbligatori	
($)	dati	non	obbligatori	ma	necessari	per	agevolare	i	rapporti	con	il	Comune	di	Genova		

 
1	 Ai	 sensi	 dell’art.	 38,	 D.P.R.	 445	 DEL	 28.12.2000,	 la	 dichiarazione	 è	 sottoscritta	 dall’interessato	 in	 presenza	 del	
dipendente	addetto	ovvero	sottoscritta	o	inviata,	insieme	alla	fotocopia	non	autenticata	di	un	documento	d’identità	
del	dichiarante,	all’ufficio	competente	via	fax,	tramite	un	incaricato	oppure	a	mezzo	posta.	

















 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 

679/2016) raccolti dal Comune di Genova per la seguente attività: iscrizione 

anagrafica fornitori per attività contabile-amministrativa 
  

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono: 
010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata 
(Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali conferiti con il presente 
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione di attività contabile e 
amministrativa, nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per 
comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare interesse per la loro attività. 

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da (*) sono obbligatori e il loro 
mancato inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del 
provvedimento finale o quant’altro richiesto. Per contro, la compilazione dei campi 
contrassegnati da ($), pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune di 
Genova, è facoltativa e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della 
procedura. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente 
e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa.   
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o 
delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea.  
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in 
quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - Testo 
Unico in materia di trasparenza amministrativa. 

 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione 

dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it).   
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.   
 

Dichiaro di aver preso visione della presente informativa e esprimo il consenso al trattamento dei 
dati personali raccolti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa,  ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016.  

Data 16 Novembre 2021             Firma  
 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
Modello IRES_ETS 

        Spett.le Comune di Genova 
        Via Garibaldi, 9 
        16124 Genova 
 
Il sottoscritto (*) Pier Enrico Mendace in qualità di Legale Rappresentante della (*) Pro Loco 
Sampierdarena San Teodoro 
partita IVA (*) _______________________________________ Cod. Fisc (*) 95187790100, Ente appartenente al Terzo 
Settore, come disciplinato dal D.Lgs. n. 117/2017, con la qualifica di (*) Presidente, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 

DICHIARA 
 
❏ l’Ente/Associazione effettua, anche occasionalmente, prestazioni di servizi per le quali riscuote 
corrispettivi economici 
❏ l’Ente/Associazione non effettua alcuna prestazione di cui al punto precedente 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE 
 

che l’importo di €. 1000,00 concesso dal Comune di Genova Municipio Centro Ovest, a titolo di patrocinio 

con partecipazione finanziaria a seguito di bando pubblico: 

 
❏ deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto del 4% in quanto erogato per finalità connesse alle 
attività commerciali svolte, anche occasionalmente, dall’Ente/Associazione 
❏ non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta in quanto erogato in conto capitale o per finalità 
connesse alle attività istituzionali svolte dall’Ente/Associazione 
❏ non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta in quanto erogato ad un soggetto qualificato come 
O.N.L.U.S. (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 460/1997) o come Associazione di Volontariato (art. 8, D.Lgs. n. 
266/1991) [disposizione in vigore fino al periodo di imposta successivo all’avvio dell’operatività 

del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore] 
 
AGLI EFFETTI DELLE RESPONSABILITA’ FISCALI LA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ LIBERATORIA PER IL 
COMUNE DI GENOVA RIMANENDO LE STESSE A TOTALE CARICO DEL DICHIARANTE. 
 

Data 16 Novembre 2021     Firma1  
 
 
(*) dati obbligatori 
($) dati non obbligatori ma necessari per agevolare i rapporti con il Comune di Genova  

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 DEL 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità 
del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 


