MODELLO B
DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ATTIVITÀ ANNUALE

□
□ DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
STRAORDINARIE

□ DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI
MANIFESTAZIONI ED EVENTI

□ DOMANDA DI PATROCINIO GRATUITO
Al Sindaco del
Comune di Castelvetro Piacentino
I… sottoscritt.…………………………………………………nat… a………………………il__/__/___
C.F…………………………………………………. nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del:
……………………………………………………………………………………………………………….……..…..
(indicare l’esatta denominazione della Associazione)
con sede………………………………………………………………………………………………………..…….…
(indicare via- n. civico, cap e località di residenza)
Telefono………………………………, e-mail………………………………………………………………
C.F. ………………………………………………….. P.I.:………………………………………………….
DICHIARA
¨ di essere iscritta al Registro Comunale delle Associazioni di codesto Comune
oppure
¨ di non essere iscritta al Registro Comunale delle Associazioni di codesto Comune;
¨ di avere ricevuto agevolazioni e contributi da altri Enti Pubblici nell’anno in corso e/o nell’anno precedente;
oppure
¨ di non avere ricevuto agevolazioni e contributi da altri Enti Pubblici nell’anno in corso e/o nell’anno precedente;
CHIEDE

□ la concessione di un contributo economico a sostegno dell'attività annuale ordinaria per l'anno __________
A tal fine allega la seguente documentazione:
Ø la relazione illustrativa delle attività svolte nell’anno precedente;
Ø relazione dell’attività prevista per l'anno in corso con specificate le previsioni di entrate e spese;

Ø copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente
Ø l’attestazione di esenzione dalla ritenuta 4% prevista dall’art.28, 2 c., Dpr 600/73 (Modello C)

□ la concessione di un contributo economico straordinario per l’effettuazione, in codesto comune, della seguente
manifestazione/iniziativa
__________________________________________________________________________________
Che si svolgerà dal _________________ al _____________________________________
A tal fine allega la seguente documentazione:
Ø programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione del periodo e luogo di
svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate;

Ø preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le
entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa la quota a proprio carico;

Ø l’attestazione di esenzione dalla ritenuta 4% prevista dall’art.28, 2 c., Dpr 600/73 (Modello C)

□ la concessione da parte del Comune delle seguenti:
q attrezzature: ________________________________________________________________________________
q beni immobili _______________________________________________________________________________
q spazi ______________________________________________________________________________________
Per l’effettuazione in codesto Comune della manifestazione/evento denominato
________________________________________________________________________________________________
che si svolgerà in data _____________________________

□ Di poter utilizzare lo stemma del Comune e di conseguenza di usufruire del patrocinio gratuito ai fini della
realizzazione della seguente manifestazione/evento denominata _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
e di poterla pubblicizzare sul sito istituzionale.

□ che il contributo che l’Amministrazione ci concederà venga versato:
sul seguente IBAN n.

intestato a _____________________________________________________________
oppure
consegnato attraverso un mandato di pagamento intestato al presidente dell’associazione (indicare nome associazione)
________________________________________________________________________________________________
______
Sig./Sig.ra _________________________________________________ codice fiscale __________________________
Nato/a _________________________________________________ il _______________________________________
Residente in Via __________________________________________________________________________________
Cap __________________ città__________________________________________________________________

□ Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del "“ REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINIO, AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI STEMMA E LOGO DEL COMUNE, ALTRE FORME DI
SOSTEGNO A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI” e di impegnarsi a rispettarle
Data,………………………………
Il Presidente/Legale Rappresentante
…………………………………….
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018)
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del
Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed
istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili
con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679,
contattando
il
Titolare
o
il
DPO:
Informativa
completa
e
riferimenti
disponibili
su:
http://www.comune.castelvetro.pc.it/pagina.php?IDpag=142&idbox=20&idvocebox=170

