
MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTI e PATROCINI ONEROSI
PER PROGETTI MANIFESTAZIONI EVENTI ATTIVITA’

ANNO ______
Al Sindaco e all'Assessore:
 Sport
 Cultura 
 Scuola 
 Pari opportunità
 Servizi Sociali e Sanità 
 Ambiente
 Attività Produttive – Turismo
 Urbanistica Lavori pubblici
 Protezione civile 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
legale rappresentante dell’Ente/Associazione________________________________________
con sede a __________________ Via/P.zza ________________________________________
Telefono ____________ Fax ___________ e-mail____________________________________
codice fiscale ______________________ partita IVA_________________________________
recapito telefonico del legale rappresentante                                                                                __

Indicare se trattasi di:
 Regolarmente iscritta all’albo comunale
 ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
 iscritta nel Registro prov.le di volontariato (Decreto Provinciale n. __________).
 iscritta registro prov.le delle organizzazioni di promozione sociale
 iscritta registro prov.le delle cooperative
- tipologia della cooperativa 
_____________________________________________________

 Impresa privata 

Dati bancari dell’Associazione (IBAN) (Obbligatorio se vengono richiesti contributi economici): 
_________________________________________________
Presso la Banca: 
___________________________________________________________________________
Con sede a: 
___________________________________________________________________________

PROPONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE GLI ALLEGATI PROGETTI : 

Titolo progetto/evento/manifestazione Tipologia  area  di  riferimento
(  musica,  teatro  cinema  danza  arte  e
storia turismo altro specificare)

CHIEDE

-  Il  Patrocinio oneroso per  le  sopraindicate  manifestazioni  specificando  di  seguito  le
richieste onerose: 



Titolo progetto/manifestazione/evento Richiesta contributo
economico

( inserire quanto indicato nel
preventivo)

Spazi a tariffa
agevolata o gratuita

(specificare quali e
quando – data precisa o

periodo indicativo) 

(ulteriori richieste sono specificate per singola relazione illustrativa)

consapevole  che  le  dichiarazioni  mendaci  sono  punite  penalmente ai  sensi  dell'art.  76  del  D.P.R.  n.
445/2000 e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese,

d i c h i a r a

o di  avere  preso  visione  del  vigente  Regolamento  per  la  concessione  dei  contributi  e  di  non
perseguire scopo di lucro 

o di  non  svolgere  attività  commerciale  o  imprenditoriale/  di  svolgere  attività  commerciale  o
imprenditoriale ( barrare quello che si dichiara ) 

o di  non essere stato  sottoposto  a misura di  prevenzione  e che non esistono  a proprio  carico
procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione

o di essere a conoscenza che nei confronti della Società/Associazione/ecc. di cui il sottoscritto è
Presidente/  Legale  Rappresentante  non  sussiste  alcun  provvedimento  giudiziario  interdittivo
disposto ai sensi del  D.Lgs. n. 159/2011 , come successivamente integrata e modificata.

o di  non  aver  richiesto  per  la  medesima  iniziativa  contributi  o  agevolazioni  economiche
all’Amministrazione Comunale.

o di impegnarsi, qualora il progetto venga approvato, a presentare ogni domanda necessaria ai fini
dell’ottenimento  delle  prescritte  autorizzazioni  per  manifestazione  temporanea  con  o  senza
somministrazione o altre autorizzazioni  connesse al  programma dell’iniziativa nei  tempi  e nei
modi previsti dalla vigente normativa al competente ufficio ATTIVITA’ ECONOMICHE /SUAP 

Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, 
quelle previste dall'art. 149 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (in rif. alla perdita della qualifica di ente non 
commerciale).

Data___________
Timbro dell’Associazione IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

Titolare dei dati è il Comune di MONTELABBATE. I dati forniti verranno trattati dall’amministrazione comunale, anche
in forma elettronica, per ’applicazione del regolamento per la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni operanti
nel settore sociale e sanitario, della famiglia e della gioventù, delle pari opportunità e del tempo libero. Il conferimento
dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati
richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs.
196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e
potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco.

DATA

________________

Timbro dell’Associazione IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE

__________________________

 



Allegato A
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SINTETICA

( a questo modulo deve essere allegata, qualora si tratta di un progetto complesso
una relazione descrittiva accurata)

1 Scheda sintetica per ogni singolo progetto/Evento/corso/manifestazione ecc.  

MODULO PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Titolo dell’iniziativa 

Referente da contattare per chiarimenti 

Breve descrizione del progetto/manifestazione/iniziativa
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Finalità/Obiettivi

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Mezzi necessari per la realizzazione del progetto (locali, materiali, attrezzatura, ecc.)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Soggetti, altre associazioni o enti impegnati nella realizzazione del progetto (indicando
numero e ruolo/mansione svolta nell’ambito del progetto da dipendenti/ consulenti/

volontari/ utenti) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Beneficiari - destinatari del progetto

Indicare numero, tipologia, provenienza, se sono soci o meno ecc.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Indicare se l’iniziativa è innovativa rispetto gli ultimi tre anni precedenti specificando
quali sono gli elementi di novità

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tempi e luogo di realizzazione del progetto

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

RICHIESTE al Comune di MONTELABBATE 

Titolo
progetto/manifestazione/evento

Richiesta
contributo
economico

( inserire quanto indicato
nel preventivo)

Spazi a tariffa agevolata o
gratuita 

(specificare quali e quando – data
precisa o periodo indicativo) 

Euro
_____________

Altre richieste: 

 Utilizzo del logo del Comune di MONTELABBATE 

 Allacciamenti elettrici (specificare):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 Allacciamenti idrici (specificare):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 Sevizio di  viabilità  (precisare se è richiesta la chiusura di  strade e/o un servizio da
parte della Polizia Muncipale):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 Altro (specificare):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



ALLEGATO B
(la compilazione del preventivo è obbligatoria per potere ricevere contributi economici)

USCITE

Costi per la realizzazione del progetto/manifestazione/iniziativa:
specificare  nel  dettaglio le  voci  di  spesa  e  i  relativi  importi  per  la realizzazione  del
progetto

Voci di Spesa Importi

 affitto sale/locali (da indicare anche il costo previsto in tariffa
per l’uso di di eventuali spazi pubblici)

€

 noleggio attrezzature €
 acquisto materiali finalizzati al progetto (specificare) €
 spese di pubblicità (inviti, manifesti, affissioni, pubblicazioni) €
 materiale ludico- didattico €
 spese di segreteria €
 spese alimentari €
 assicurazioni €
 spese di viaggio €
 compensi/Cachet  (indicare beneficiari/o ) €
 premi €
 SIAE €
 altro  (vedi  specifica  da  allegare)  ……………………………………..

….....................................................................................
€

TOTALE A €

ENTRATE

Fonti di finanziamento

 contributi da altri Uffici del Comune (specificare quali) €
 contributi da altri Enti pubblici (specificare quali) €

Attività commerciali:

 elargizioni  a  titolo  di  liberalità  da  privati/sponsorizzazioni
(indicare quali)

€

 quote d’iscrizione €
 vendita biglietti d’ingresso €
 offerte libere €
 vendita cataloghi, dischi , pubblicazioni €
 somministrazione bibite ed alimenti
 altro (vedi specifica in allegato)
 ……………………………………………………………………

€

TOTALE B €

CONTRIBUTO RICHIESTO 

(DIFFERENZA tra TOTALE A e TOTALE B)

€ 

La/Il  sottoscritta/o  ________________________________  legale  rappresentante
dell’Associazione ________________________________________________ dichiara, sotto la
propria responsabilità civile e penale, che il piano di finanziamento sopraesposto per l’anno
corrente è completo e conforme ai costi che presumibilmente verranno sostenuti e alle entrate
previste.

il legale rappresentante


