
AISindaco del Comuné di Ang;ari

residente all/La sottoscrìttola.... ..........-.... nato/a a

registro n. con sede in

Codice fìs.alé

in qualità di {1) del/della (2)

;"; """ -" .":;,";;;;;";;;;";;-" -""-""- :;[:,"." "T:":

chiede il sostegno di questa Amministrazione tramite:

- ferogazione di un contributo flnanziarìo di Euro

- Altro {supporti organizzativi)

per (3)

ln proposito il/la sottoscritto/a ATTESTA:

A) Che l'attività per la quale si chiede il sostegno dicodesta Amministrazione persegue fini di pubblico

intèresse per motivi diseguito specificati:

B) Che le iniziative per le quali si richiede il contributo non configura come attività imprenditoriale

C) Che ìa partecipazione alle iniziative per le quali si chiede il contributo è:

n gratuita I a pagamento



ALLEGA:

- ll pìano finanziaaio complessìvo per realizzare l'ìnìziativa, ripartito nelle voci di spesa e di entrata,

con l'indicazione di ogni contributo accertato, anche in beni e servizi, di altri soggetti pubblici e/o

privatì.

- {per le Associazioni) copia dello Statuto, se non prodotta al Servizio in precedenti occasioni e nel

caso dì variazioni recenti, che preveda tra le finalità la promozione di attività culturali. {LA COPIA

DELLO STATUTO E DELTATTO COSTITUTIVO E'STATA CONSEGNATA CON IA DOCUMENTAZIONE

DElt',ANNO............)

- (per le Associazioni) documentazione relatÌva alle attività p.ecedentemente svolte.

- Ulleriore documentazione integrative a supporto dell'istanza di contributo.

Sl IMpEGNA, qualora la richiesta di contributo venga accolta, a presentare all'Amministrazione Comunale:

- relazione sullo svolgimento dell'ìniziativa, che documentì i risultatì in termini di efflcienza ed

eff icacia delì'ìntervento;

- bilancìo consuntivo analitico deìl'iniziativa articolato nelle voci di entrata e di spesa;

- {per le Associazioni) documenti di spesa in copia, conformi alle norme che disciplinano, per un

importo complessivo non Ìnferiore all'entità delcontrìbuto da erogare.

INDICA qualora Ia presente richiesta di ontributo venga accolta, le seguanti modalità per il versamento

deÌl'importo assegnato:

i r CONTANTIi con l'indìcazione delle generalita (cognome, nome, codice fìscale) della persona

incaricata al ritiro del contributo

n ASSEGNO QUIETANZA da trasmettere a (indicare le generalitàj nome, cognome e codice flscaìe) :

Data, ....................................

!) lódicarei tltolo di rappresentaiza cheabillta a rapporti.ontedi

2) ndicare l'Entè, 'asso.iazione, èa. spè.ificandone a naturagturidica

3l lndicarel'attivtà Ò riniziative oasettÒ dèlla domanda, rinviando evertualmente a documènti eià prodolti o allesaìi


