
Al Comune di Mondovì 

Servizio Autonomo  

Servizi al Cittadino e alle Imprese 

PEC comune.mondovi@postecert.it 

 

 

 

Oggetto: Domanda di contributo per iniziative di promozione e sviluppo dell'agricoltura locale. 

ANNO 2022. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………..………………..……………..…………….…………………..…….. 

nato/a………………………………....……..provincia…………… il …………….……………….…... 

residente in ………………………………….……………....……(………), alla via/corso/piazza ……. 

………………………………...…….…….…n. civico……… CAP…………Telefono………..……… 

in qualità di legale rappresentante del seguente Ente pubblico o della seguente Associazione: 

denominazione ………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………..…………….. Via /Piazza………….………………………… n. …………… 

C H I E D E 

ai sensi dell’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 01/10/2022 

l’assegnazione di un contributo per la seguente iniziativa di promozione e sviluppo dell’agricoltura 

locale: 

 

 

Ai fini della formulazione della graduatoria di priorità, consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici, 

così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

1. di essere consapevole che l’eventuale assegnazione del contributo di cui al presente avviso è 

subordinata all’insussistenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Mondovì riferibili 

a tributi comunali, canoni comunali, corrispettivi dovuti per precedenti concessioni e/o attribuzioni 

di beni comunali; 

Denominazione 

dell’iniziativa/progetto 

/manifestazione 

…………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………… 

Luogo e data/e di svolgimento 

dell’iniziativa 

…………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………… 

 
 

Marca da bollo 
del valore corrente 
(solo enti privati) 



2. di ben conoscere ed accettare le condizioni di ammissibilità, le modalità di determinazione, 

assegnazione e rendicontazione del contributo dettagliatamente illustrate nell’avviso pubblico 

approvato con il sopra citato provvedimento; 

3. ai fini della formazione della graduatoria di merito, che è in possesso dei seguenti titoli di priorità 

individuati dal bando, debitamente comprovati dalla documentazione allegata (compilare la tabella 

seguente indicando i valori ed i contenuti dei titoli di priorità): 

 

 

Allega alla presente istanza i seguenti documenti: 

1. relazione descrittiva dell’iniziativa, indicante anche il numero di edizioni svolte e le relative date; 

2. per le Associazioni copia dello statuto/atto costituivo. Nel caso in cui lo statuto e l’atto costitutivo 

siano già in possesso dell’Amministrazione e gli stessi non abbiano subìto variazioni, è sufficiente 

allegare una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente validità dei suddetti 

atti; 

3. lettere o documentazione comprovante il riconoscimento del/i patrocinio/i; 

4. bilancio preventivo/consuntivo, riportante il dettaglio di tutte le entrate e le spese 

previste/sostenute per la realizzazione dell’iniziativa; 

5. elenco dettagliato delle aziende agricole partecipanti all’iniziativa aventi sede nel Comune di 

Mondovì, indicante denominazione/ragione sociale e sede legale; 

6. elenco dei prodotti De.C.O. del Comune di Mondovì o dei Comuni limitrofi promossi e coinvolti  

nell’iniziativa; 

7. dichiarazione di non detraibilità dell’IVA (soltanto nel caso in cui l’IVA non possa essere oggetto 

di compensazione); 

8. fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 

 

................................................................ 

 (luogo e data) 

 Il richiedente 

 ................................................. 

 (firma leggibile) 

 

 Criterio Parametro di valutazione Valore/Descrizione 

A 
Storicità/tradizione 

dell’evento 
Numero di edizioni svolte 

 

 

 

 

B 

Grado di 

coinvolgimento delle 

aziende agricole 

insediate a Mondovì 

Numero di aziende agricole 

partecipanti con sede nel Comune 

di Mondovì 

 

 

 

 

 

C Valenza dell’iniziativa 

Riconoscimento della qualifica 

internazionale/nazionale/regionale 

da parte della Regione Piemonte 

 

D 

Sostegno da parte di 

Amministrazioni 

pubbliche 

Sussistenza del patrocinio da parte 

di Stato, Regione, Provincia, 

Comune, altri enti pubblici (es. 

CCIAA) 

 

E 

Promozione del 

territorio attraverso la 

valorizzazione dei 

prodotti tipici locali e 

dei prodotti De.C.O. 

Numero di prodotti De.C.O. del 

Comune di Mondovì o dei Comuni 

limitrofi promossi e coinvolti  

nell’iniziativa 

 


