RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Al Comune di PRAROSTINO

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il_______________________
nella

sua

qualità

di

Presidente

e/o

legale

rappresentante

dell’

Associazione

__________________________, con sede in ______________________________________________
richiede
la concessione di un contributo per iniziativa specifica e precisamente per l’effettuazione in questo
Comune della seguente iniziativa:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
nel periodo_________________________________________________________________________
Dichiara
che l’associazione che rappresenta:
-non persegue finalità di lucro e non ripartirà utili ai soci;
-non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7
della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dal D.L. 28/12/2013 n.149 convertito dalla L.13 del 21/02/2014;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’iniziativa
sopra illustrata;
- che nella stima dei costi presentata non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall’apporto
dei componenti dell’associazione e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa
collaborano, nonché riferiti all’uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore
già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti
pubblici o privati.
Allega alla presente i seguenti documenti:
• a) relazione indicante i destinatari, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'iniziativa per cui si
chiede il finanziamento;
• b) stima dei costi previsti o dei costi sostenuti (qualora l'iniziativa sia già stata realizzata);
• c) dichiarazione, anche se negativa, di contributi o sovvenzioni eventualmente percepiti da altri enti
per lo svolgimento dell'attività o progetto per cui si inoltra domanda di contributo.

DATA

IL DICHIARANTE

_________________

_________________
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ALLEGATO A) Relazione indicante i destinatari, gli obiettivi e le modalità di svolgimento
dell'iniziativa per cui si chiede il finanziamento

Descrizione attività ordinarie programmate:

TIMBRO E FIRMA
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ALLEGATO B - Stima dei costi previsti o dei costi sostenuti (qualora l'iniziativa sia già stata
realizzata)

ENTRATE
descrizione

TOTALE

USCITE
importo
€

descrizione

importo
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

TOTALE

€

TIMBRO E FIRMA
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ALLEGATO C) dichiarazione, anche se negativa, di contributi o sovvenzioni eventualmente
percepiti da altri enti per lo svolgimento dell'attività o progetto per cui si inoltra domanda di
contributo

TIMBRO E FIRMA
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ALLEGATO E) Dati dell’associazione / altro soggetto giuridico richiedente

Nome
Indirizzo
Telefono fisso
Telefono cellulare
e-mail
Sito web
Codice fiscale
Partita IVA
IBAN
Banca
LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Indirizzo
Telefono fisso
Telefono cellulare
e-mail

SEGRETARIO/ALTRO REFERENTE
Cognome Nome
Indirizzo
Telefono

Si impegna di comunicare con tempestività agli Uffici Comunali ogni eventuale variazione dei dati.
DATA

TIMBRO E FIRMA

_________________

______________
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ALLEGATO F) Dichiarazione relativa ai dati contabili e finanziari
Il

sottoscritto

_________________________________________

____________________________________
RAPPRESENTANTE

dell’Associazione/

il

____________________

altro

soggetto

in

nat__
qualità

di

a
LEGALE

giuridico________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
dichiara
sotto la propria responsabilità che i dati contabili e finanziari, esposti all’interno del presente modello,
sono veritieri e sono stati/saranno approvati dall’organo competente per statuto dell’Associazione.
Le firme devono essere apposte alla presenza del funzionario ricevente.
In alternativa, alla presente dovrà essere allegata copia del documento di identità

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.

_______________________________

DATA

Il funzionario

_________________

___________

Garanzia di riservatezza

Dichiaro di essere stato informato che il trattamento dei dati personali del sottoscritto e
dell’Associazione/Ente/Comitato da me rappresentata/o avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 per le
finalità istituzionali del Comune di Prarostino nonché di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 7 della
medesima legge. Esprimo consenso al trattamento dei dati stessi da parte del Comune di Prarostino e
per esso dei suoi incaricati.
DATA

IL DICHIARANTE

________________

____________________
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