Al Sig. Sindaco
del Comune di Verolavecchia
p.za G. Verdi
25029 Verolavecchia BS

Oggetto: Richiesta di Contribuzione, liberalità ed altre agevolazioni da
parte di Associazioni, Enti, Cooperative sociali e persone
fisiche senza fini di lucro

La scrivente
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………….
con sede a ……………………………………………………………………………………………………..
via/piazza ………………………………….……………………………………… cap…………………….
C.F/P.I …............………………………………… tel..............................................
email........................................................
(denominazione o ragione sociale)

Rappresentata dal ………………………………………………………………………………………………...
(indicare la carica)

Sig……………………….……………….………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………………………………… il ………………………………………………..
residente a ………………….……………………………………... via/piazza …………………………….
………………………………………………………… C.Fiscale ………………………………………………….…

Eventuale referente dell’Associazione ……………………………………………………………….…
tel. e/o cell .…………………………………………. email .………………………………………………...

CHIEDE
un contributo
in denaro di €. ……………………………………………………………………..………………………….
altro (specificare)………………………………………………………………………..……………………

per lo svolgimento di …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

che si terrà presso …………………………………………………………………………………………………
in data o nel periodo ……….……………………………………………………………………………………

Le previsioni economiche sono le seguenti:
SPESE:
…………………………………………………………………. € ……………………………………....…………..
……………………………………….………………………… € ….…………….…………………………………..
…………………………………………………………………. € ….…………………………………………………
………………………………………………………………… € ..…………………………………………………..
………………………………………………………………… € ..……………………………………………………
…………………………………………………………………. € ……………………………………....…………..
……………………………………….………………………… € ….…………….…………………………………..
…………………………………………………………………. € ….…………………………………………………

TOTALE

€ …………………………………………………..…

ENTRATE:
Quote d’iscrizione o ingressi

€ ……………………….....……………………….

Contributi e Sponsors privati

€ ……………………….....……………………….

Contributi altri Enti Pubblici

€ ………………………….....………………………

Altro

€ ………………………….....………………………
TOTALE

DISAVANZO PRESUNTO

€ ……………………………………………………..

€ ……………………………………………………..

Lo scrivente s’impegna a presentare, ai fini dell’erogazione del contributo
economico:
a) una relazione esplicativa sullo svolgimento dell’iniziativa per cui è stata richiesta la
concessione del contributo, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi
del progetto;

b) la rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell’iniziativa, distinte per singole
voci in conformità al preventivo;
c) copie delle fatture o delle ricevute fiscali, rimborsi spesa o altra documentazione atta a
dimostrare la spesa sostenuta;
d) documentazione probatoria di supporto (manifesti, volantini, inviti, rassegne stampa).

Prende atto che da regolamento:


I beneficiari di contributi o vantaggi economici sono tenuti a far risultare dai propri atti e

nelle proprie comunicazioni esterne (comunicati stampa, manifesti, volantini, interviste radiotv, etc.) quelle iniziative che vengono realizzate con il concorso del Comune;
 La rendicontazione economica dovrà in ogni caso essere presentata dal beneficiario entro e
non oltre TRENTA GIORNI dall’atto di liquidazione del contributo, pena la decadenza del
contributo stesso;
 Nel caso il rendiconto economico presentato sia inferiore al contributo stanziato nella
deliberazione, la liquidazione dello stesso sarà limitata alla corresponsione di un importo pari
alle spese accertate mediante regolare documentazione;
 Nel caso le somme già versate siano corredate da rendicontazione economica insufficiente a
documentare l’importo versato in anticipo, l’amministrazione comunale sarà tenuta a chiedere
al beneficiario la restituzione delle somme eccedenti, nei modi e nei termini disposti dalla
legge;
 Decadranno dal diritto di concessione del contributo quei beneficiari che non realizzino
l’iniziativa o la manifestazione oppure ne modifichino sostanzialmente il programma oggetto
della deliberazione, senza darne tempestivo preavviso all’amministrazione comunale, che avrà
facoltà di valutare la congruità delle modifiche stesse con la proposta di erogazione di
contributo;

 La mancata presentazione o l’incompletezza della documentazione di rendicontazione sarà
motivo di sospensione, annullamento del contributo o di richiesta di risarcimento.

Dichiara altresì:
che l’Associazione non ha finalità di lucro;
che l’iniziativa per la quale l’Associazione riceve il contributo, non ha nessun carattere
commerciale;
che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all’attività per la quale
viene richiesto il contributo restano a carico della scrivente organizzazione, intendendosi
l’Amministrazione Comunale esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;
che esonera pertanto il Comune di Verolavecchia da qualsiasi responsabilità qualora la
presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero;

di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della Legge
675/96

e

delle

norme

e

regolamenti

previsti

per

lo

svolgimento

del

procedimento

amministrativo di cui al presente atto.

Qualora il contributo venga erogato, si prega provvedere al pagamento a
favore dell’Associazione, Ente, Cooperativa Sociale o persona fisica richiedente
tramite:
bonifico presso l’Istituto Bancario:…………………………………………………………………………………...
coordinate bancarie: cod. ABI ………………….…………..…
cod. CAB ……………………………..…
CC n° ..................................
in contanti presso la Tesoreria comunale con quietanza da parte del :
Presidente

-Legale rappr.

-Tesoriere

signor ……………..……………………………………………………………………………………………….

Distinti saluti

________________, _____________
luogo

data

Il richiedente
( timbro e firma per esteso)

Allegati da presentare:
- eventuale presentazione dell’iniziativa al fine di dimostrarne l’interesse e la validità per la
cittadinanza di Verolavecchia.
- eventuale bilancio consuntivo dell’iniziativa dell’anno precedente, ove esistente e se non già
disponibile presso gli uffici comunali.

