COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA
Settore: Affari Generali- Servizi Sociali- Scuola- Cultura- Sport -Turismo
Servizio: Turismo

Allegato a)
Oggetto: Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici ad associazioni per la
realizzazione delle iniziative di poesie nell’ambito del programma delle manifestazioni
pasquali 2016
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Presidente/Legale Rappresentante di _________________________________________________
Con sede in___________________________Via /Piazza__________________________________
Tel.___________________ fax_______________ e mail__________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA __________________________________________________________
Oppure nel caso di più Associazioni riunite
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Presidente/Legale Rappresentante di _________________________________________________
Con sede in___________________________Via /Piazza__________________________________
Tel.___________________ fax_______________ e mail__________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA __________________________________________________________
In qualità di Capo gruppo delle seguenti Associazioni:
(indicare le Associazioni ed i Presidenti o Legali Rappresentanti)
in relazione all’Avviso Pubblico in oggetto

CHIEDE
La concessione di un contributo economico pari ad € ____________________________ (in
lettere____________________)
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dei benefìci eventualmente conseguiti, ai sensi degli articoli 46 e47 del
D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
1. che l’Associazione ___________________________________________è regolarmente
iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni;
2. che la medesima Associazione non persegue scopo di lucro;

3. di utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per la proposta
presentata
4. di essere consapevole che la concessione del contributo non implica alcuna responsabilità
per il Comune per danni che, nello svolgimento della/e iniziativa/e, dovessero essere
cagionate a terzi;
5. di essere a conoscenza che nei confronti del soggetto proponente di cui il sottoscritto è
Presidente/Legale Rappresentante non sussiste alcun provvedimento giudiziario
interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente modificata ed
integrata;
6. di essere a conoscenza che, entro il termine di 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa,
dovrà presentare apposita rendicontazione nelle modalità previste dall'art. 13 dell’avviso,
pena la decadenza del contributo concesso

ALLEGA
Alla presente richiesta la documentazione prevista dall’art. 7 del bando ed in particolare:
dettagliata relazione illustrativa dei contenuti della proposta presentata indicandone
inoltre le finalità. Si suggerisce di articolare la relazione sulla base dei criteri di valutazione
previsti dal successivo art. 10;
Curriculum e relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente;
Preventivo economico riportante: voci dettagliate di uscita relative al costo della proposta,
ipotesi di autofinanziamento, di contributi derivanti da altri enti e/o sponsorizzazioni,
eventuali entrate qualora si ipotizzi la compartecipazione del pubblico;
Copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo (in caso di Associazioni raggruppate copia dello Statuto e
dell’Atto costitutivo delle Associazioni);

Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

__________,____________
(Luogo e data)

_________________
(Firma)

