Modulo RICHIESTA per SINGOLA INIZIATIVA da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno

Spett.le COMUNE DI BERTINORO
Piazza della Libertà n. 1
47032 Bertinoro (FC)

Richiesta di contributo ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi
per attività in ambito culturale, turistico, ricreativo e sportivo, atto C.C. n. 4/2002 e
s.m. e della nuova normativa in materia di contributi erogati da enti pubblici
Il sottoscritto __________________________________, nato/a a __________________________
il _____________ codice fiscale _________________________,
tel./cell. _______________________ e-mail ___________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ______________________________________________
con sede in_________________________ via __________________________________ n° ______
C.F._________________________________ P.IVA ______________________________________
che come da proprio statuto / verbale di costituzione si occupa principalmente di

_____

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE un contributo per la realizzazione di:
TITOLO INIZIATIVA / RASSEGNA / ATTIVITÀ:
________________________________________________________________________________
LUOGO e DATA/PERIODO in cui si intende attuarla:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
AMBITO:  Culturale

 Turistico

 Ricreativo

 Sportivo

 Altro: _____________________
MOTIVAZIONI / OBIETTIVI per cui si vuole attuare l'iniziativa:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nr. SOCI E/O ALTRI VOLONTARI coinvolti nella sua organizzazione / realizzazione:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_______
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PREVISTO
Euro

VOCI GENERALI DI SPESA

Totale spese previste
Euro

VOCI GENERALI DI ENTRATA
Fondi propri
Contributo richiesto al Comune
Altre entrate
Totale entrate previste

L'iniziativa / la rassegna / l'attività presenta una continuità negli anni

SÌ

/

NO

Se “sì”: indicare l'anno della prima edizione ______________
Eventuale altra documentazione che si vuole allegare alla richiesta di contributo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

__________________________________
Luogo e data
In fede
________________________________

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento di chi firma (art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/00).

NOTE
- L'Associazione / Comitato / Ente può fare richiesta per più di una iniziativa.
- Per ogni iniziativa dovrà presentare una richiesta.
- Una volta svolta l'iniziativa – e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo al momento
dello svolgimento dell'iniziativa stessa -, il richiedente dovrà presentare relativo CONSUNTIVO
con apposito modulo.
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