Associazione:
Via
Città
Codice Fiscale______________________________ P.IVA ______________________________
OGGETTO: Richiesta Contributo per ______________*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*
Spett. le
Amministrazione Comunale
Alberobello
Il sottoscritto_______________________________, nato a__________________ il ___________
e residente a_____________________ - via ___________________________________, codice
fiscale n. ___________________ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione (Ente)
intestata/o, con sede legale a ____________________ - via ________________________________,
in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’organismo che rappresenta
CHIEDE
per l’iniziativa di cui in oggetto, ai sensi del vigente Regolamento per l’erogazione di sovvenzioni e
contributi ,
A)- il contributo economico
B)- i seguenti vantaggi economici: _________________________________________________
Sotto la propria personale responsabilità dichiara:
1) – che l’attività dell’Associazione intestata non ha scopo di lucro.
2) – che l’iniziativa in questione avrà luogo il ___________ a _______________________________
3) – che per la medesima iniziativa ha ottenuto i seguenti contributi di Enti privati: _______________
4) – che l’ultimo intervento finanziario ottenuto dal Comune di Alberobello risale a _______________
5) – di richiedere la presente sovvenzione ovvero il contributo economico per le seguenti ragioni:
_________________________________________________________________________________
6) - di impegnarsi a presentare, dopo l’eventuale concessione e prima dell’erogazione, una relazione
illustrativa dell’iniziativa svolta corredata copie di regolari documenti di spesa sostenute, attinenti
l’iniziativa, per un importo tale che il contributo comunale risulti quantificato nel 70% di quanto
documentato
7) – di essere in regola con tutti gli adempimenti connessi alla SIAE ed all’ENPALS
8) – di aver preso visione dei Regolamento Comunale dei Contributi.
9) – che gli eventuali mandati di pagamento relativi alla presente istanza dovranno essere quietanzati
dal Sig. _____________________________ nato a________________ il_______ e residente a
__________________ via__________________________ C.F.________________ ovvero accreditati
sul conto corrente n. ____________ - presso l’istituto di credito _____________________________ IBAN ____________________________________________________
Allega alla presente la seguente documentazione:
- Relazione illustrativa dell’iniziativa da svolgere
- Previsione delle entrate e delle spese
Con la presente si richiede l’anticipazione massima prevista dal vigente regolamento per i contributi
Con osservanza.
Firma
lì,____________________

______________________________________
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Modello di richiesta contributo economico

Iniziativa:

Relazione illustrativa
Finalità dell'iniziativa

Luogo e data

Modalità organizzative

Altre componenti coinvolte

risvolti promozionali e sociali

vantaggi per il paese

altre notizie

Allegato alla domanda di contributo economico
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Preventivo delle Entrate e delle Spese
n°

ENTRATA

Importo

n°

SPESA

1 Introito da biglietteria

1

2 Pubblicità e
sponsorizzazioni
3 Introito dalle vendite

2

acquisto di materiali di
consumo
spese per ordine pubblico

3

allestimenti

4 Libaralizzazioni da privati

4

Segreteria:

5 contributi da enti pubblici

5

Spese postali e telefoniche

6 Contributi da aziende
private

6

Spese tipografiche (manifesti,
depliants etc.)

7 Introiti diversi

7

Spese per premiazioni

8 Somme a carico dell'organizzazione per
pareggio delle spese

8

Spese per soggiorni

9

Materiale promozionale

Importo

10 Spese di viaggio
11 SIAE
12 ENPALS
13
14
15 Varie organizzative
Totale delle Entrate

Totale della spesa
Allegato alla domanda di contributo economico
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