COMUNE DI ESCALAPLANO (c_d430) - Codice AOO: c_d430 - Reg. nr.0005164/2022 del 15/07/2022
Modulo di richiesta contributo - ALLEGATO A

Al Comune di Escalaplano
PEC: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it
Oggetto: Richiesta concessione di contributi economici per iniziative senza fine di lucro, di interesse pubblico
o generale per la realizzazione di manifestazioni culturali, sociali, di promozione e valorizzazione delle risorse
e delle tradizioni locali. Anno 2022
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nata/o a __________________ il ___/___/___/, residente
a ___________________ in via ____________________ telefono ___________ in qualità di Rappresentante legale
dell’associazione ________________________________ avente sede a Escalaplano in via ___________________
A nome e nell’esclusivo interesse dell’organismo che rappresenta, rivolge istanza per ottenere la concessione di un
contributo a sostegno dell’attività che l’associazione realizza nel Comune Escalaplano, nell’anno 2022, relativa a
manifestazioni/eventi/attività varie di carattere sociale, culturale e turistiche, secondo il programma allegato alla
presente.
DICHIARA
 Di aver preso visione e accettare integralmente le disposizioni contenute nel bando pubblico prot. 5164 del
15/07/2022, relativo all’assegnazione dei contributi ordinari per l’anno 2022, stabiliti con deliberazione della Giunta
Comunale n. 53 del 7/07/2022;
 Di conoscere e accettare integralmente le norme previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina della
concessione di contributi e vantaggi economici, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del
7/07/2022;
 Che i dati identificativi dell’associazione sono i seguenti:
- Denominazione _____________________________ indirizzo della sede legale ________________________
tel. ____________________________ Codice Fiscale/Partita I.V.A.__________________________________
- Indirizzo mail/PEC intestato all’associazione a cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alla
presente richiesta ___________________________@____________________
- c/c bancario (esclusivamente intestato all’Associazione):
IBAN
Paese

Istituto Bancario:
CIN E.

CIN

ABI

CAB

Numero c/c

 Che la/le persona/e autorizzata/e a quietanzare per nome e per conto dell’Associazione sono:
Nome e Cognome___________________________________ C.F. ___________________________________
Nome e Cognome___________________________________ C.F. ___________________________________
 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;
 Che l’associazione è ente non commerciale ed il contributo richiesto è percepito per l‘esercizio di attività diverse
da quelle di cui all‘art. 51 D.P.R. 917/86 (testo unico delle imposte sui redditi);
 Non ha subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231;
 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 (allegato al presente
modulo);
 Di impegnarsi a produrre le polizze assicurative a copertura dei danni causati per colpa dell’organizzazione
(incluse le opportune clausole aggiuntive, quali a mero titolo d’esempio responsabilità per utilizzo di mezzi a
motore, animali, artifizi pirotecnici, eventualmente non ricomprese nelle polizze RCT o per danni a immobili);
 Di non avere posizione debitorie nei confronti del Comune di Escalaplano, ovvero di avere ..................…………..
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CHIEDE
 L’erogazione di contributi per l’organizzazione delle seguenti attività:
n.

Descrizione
manifestazione/evento/attività

Periodo di
svolgimento

Importo
complessivo

Importo richiesto a
contributo

SETTORE DI
RIFERIMENTO *

1
2
3
4
…

* indicare, ai sensi dell’art. 3 del bando, in quale settore rientra la manifestazione.

 Che l’erogazione del Contributo per singola manifestazione avvenga in due trance con un acconto pari al _____%
del contributo totale (max 50%).
 (in caso di manifestazione da svolgersi in collaborazione con più associazioni culturali, che potranno aggregarsi e
suddividersi compiti e ruoli):
Che la manifestazione/evento di cui al punto __ della tabella precedente sarà svolto in collaborazione con le
associazioni: _______________________________________________________________________________
l’associazione che farà da riferimento, sia per quanto riguarda tutti gli adempimenti burocratici e fiscali, nonché per
quanto attiene la concessione di contributi e il rimborso delle spese sostenute e anticipate per conto
dell’amministrazione comunale sarà _____________________________________________________________

Allega alla presente la seguente documentazione:
 Copia dello Statuto e atto costitutivo. (se non già presentato o in caso di modifiche);
 Programma delle manifestazioni/attività/eventi dell’anno 2022 (relazione illustrativa) con indicazione delle
spese e delle entrate previste e dell’importo del contributo richiesto, per ogni singola iniziativa (con
l’indicazione di eventuali altri finanziamenti ottenuti per le medesime finalità da altri enti), nonché di ogni altro
elemento o informazione utile per l’assegnazione del punteggio stabilito dall’art. 5 del Bando (grado di
consolidamento della manifestazione, numero soci al 31/12/2021, manifestazioni da svolgersi in
collaborazione con più associazioni culturali, ecc…)
 Copia dell’ultimo bilancio approvato.
Escalaplano, …………………….

_________________________________
(Firma del Legale Rappresentante)
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