MODELLO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE (Allegato A all’Avviso Pubblico)

Al COMUNE DI ATRI
AREA LL.PP.-MANUTENZIONI-SPORT
Ufficio Sport
P.zza Duchi D’Acquaviva
64032 ATRI (Te)
RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI/EVENTI SPORTIVI
NEL COMUNE DI ATRI DAL 15/06/2016 AL 15/09/2016

Io sottoscritto/a __________________________________________nato/a a ________________________,
il ___________ residente a _______________________, indirizzo _________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in

qualità

di

____________________(presidente

/

legale

rappresentante)

dell’ente

__________________________________________ avente
P.IVA (associazione/società) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
C.F. (associazione/società) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CODICE IBAN ________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________ (CAP _____, Prov. ____),
tel. _______________, fax _______________, e-mail ___________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, ai fini dell’erogazione del contributo per l’iniziativa/attività istituzionale
di cui all’oggetto, in nome e per conto dell’Ente che rappresento,

CHIEDO
che all’ente da me rappresentato venga concesso un contributo di Euro ________________ ( l’importo del
contributo richiesto non può superare il 50% dell’importo delle spese preventivate per la manifestazione/evento per la/il quale viene
chiesto il contributo)

per l’organizzazione dell’evento denominato __________________________________________________
che si svolgerà nel periodo ________________________________________________________________;
e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
previste dagli art. 75-76 del D.P.R. 445/00, ai fini dell’erogazione del contributo per l’evento/manifestazione
di cui all’oggetto, in nome e per conto dell’Ente che rappresento

DICHIARO CHE:
a.

l’iniziativa, oggetto del contributo, non ha né finalità, né scopo di lucro, così come si desumerà con
apposito Bilancio che sarà presentato a consuntivo;

b.

nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni (“Disposizioni contro la
mafia”);

c.

sono informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/03 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

d.

per tale evento si prevede una spesa complessiva, che successivamente allo svolgimento della stessa
verrà regolarmente, integralmente (indipendentemente dall’importo del contributo eventualmente
assegnato) e dettagliatamente documentata, di Euro _______________ (indicare il costo complessivo
dell’evento).

ALLEGO:
 atto costitutivo e statuto dell’ente;
 relazione illustrativa (max 50 righe) descrittiva dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo e
delle sue finalità, contenente data o periodo di svolgimento e ogni altra indicazione utile alla
valutazione (a tal fine si vedano i criteri riportati all'art. 5);
 piano finanziario contenente le uscite e le entrate con indicazione delle voci di costo e delle risorse
pubbliche e private richieste a titolo di finanziamento, che successivamente allo svolgimento
dell’iniziativa stessa, in fase di rendicontazione, verranno regolarmente e dettagliatamente
documentate;
 idonea documentazione informativa relativa agli aspetti di promozione sociale e di immagine
(pubblicazioni, passaggi su quotidiani, Tv, radio, social network,…..)
 copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Atri, lì _____________________

Firma del richiedente
__________________________________

