Al Comune di Escalaplano
Oggetto: Richiesta contributi per organizzazione di
manifestazioni varie di carattere sociale culturale e folkloristico
termine di scadenza ore 12.00 del 23/06/2015

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ____________________ il ___/___/___/, residente a
_________________ in via _____________________ telefono n° ___________ in qualità di Presidente/rappresentante
legale dell’associazione ____________________________ avente sede a Escalaplano in via ______________________
A nome e nell’esclusivo interesse dell’organismo che rappresenta, fa istanza per ottenere la concessione di un contributo
a sostegno dell’attività che l’associazione predetta effettuerà nel Comune Escalaplano, nell’anno 2015, relativa a
manifestazioni varie di carattere sociale, culturale e folkloristiche, secondo il programma allegato alla presente.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico prot. 3754 del 03/06/2015 relativo all’assegnazione dei
contributi, dei relativi criteri stabiliti per l’anno 2015 con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03/06/2015, e a tal
fine dichiara:
1. I dati identificativi dell’associazione sono i seguenti:
- Denominazione _______________________________ indirizzo della sede legale __________________________
n° tel.________________Codice Fiscale/Partita I.V.A.__________________________________
- c/c bancario (esclusivamente intestato all’Associazione):
IBAN
Paese

Istituto Bancario:
CIN E.

CIN

ABI

CAB

Numero c/c

2. L’associazione presieduta/rappresentata non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci e che, in relazione a
quanto previsto dall'art. 7 della legge n° 195/1974 e dall'art. 4 della legge n° 659/1981, non fa parte dell'articolazione
politico - amministrativa di alcun partito;
3. Di impegnarsi ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per l’attività
dell’associazione dallo stesso rappresentato per l’attuazione del programma presentato;
4. Di ____ aver presentato analoga richiesta di contributo per le stesse iniziative ai seguenti enti pubblici o economici
______________________________________________________________;
5. Di ____ aver ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio 2015 dell’importo di €. _____________ del quale è già
stato/non è stato presentato rendiconto;
Allega alla presente la seguente documentazione:
a) -

Copia del programma delle attività da realizzare nell’anno 2015 con
indicazione dei costi e ricavi previsti per ogni singola iniziativa;
b) - Copia del Conto Consuntivo dell’esercizio precedente;
c) - Rendiconto della gestione del contributo dell’anno precedente (se
non già presentato), comprendente:
- relazione sui risultati conseguiti con l’indicazione di eventuali altri
finanziamenti ottenuti per le medesime finalità.
- rendiconto finanziario del contributo concesso nel 2014
d) -

Solo per il primo anno o in caso di modifiche:
Copia dello Statuto e atto costitutivo

Escalaplano …………………….

_________________________________
(Firma del Legale Rappresentante)

