Al Sindaco del Comune di
47843, Misano Adriatico, RN
c.a.
Oggetto:

Ufficio Amministrazione Generale

DOMANDA DI CONTRIBUTO E/O VANTAGGIO ECONOMICO
RELATIVO ALL'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO APPROVATO
CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 24/01/2019

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Il

Residente a

Prov.

In via/piazza

n.

Tel.

Codice fiscale
I N Q U AL I TA’ DI LE G ALE R AP P RE S E NTAN TE DI:

con sede a
in via

(
n.

tel.

Partita IVA

)

E-mail
Codice fiscale
CHI E DE :

Che gli venga concesso:
Il patrocinio del Comune di Misano Adriatico;
Un vantaggio economico (attrezzature, disponibilità di spazi e/o impianti sportivi, ecc.):

Un contributo economico riferito al progetto / manifestazione / attività / iniziativa, dettagliatamente descritto nella
scheda tecnica allegata, denominato:

A TAL FI NE DI CHI AR A:
a)

di essere consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR. 28/12/2000, n.445 per la falsità degli
atti e dichiarazioni mendaci ed informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta
viene resa;

b)

di aver preso visione dell' “Avviso pubblico per la concessione di contributi e vantaggi economici in ambito
turistico, culturale, sportivo e di cittadinanza attiva” e di accettare le condizione, i criteri e le modalità stabiliti
dallo stesso;

c)

di essere a piena conoscenza che il contributo e/o vantaggio economico eventualmente concessi potranno

essere revocati qualora l'attività e/o l'iniziativa non sia stata realizzata ovvero abbia avuto oggetto,
caratteristiche o finalità diverse da quelle illustrate nella scheda tecnica dell'iniziativa;
d)

di appartenere ad una delle fattispecie qui di seguito descritte:
le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica;
gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali,
dell’istruzione e della formazione;
gli enti del terzo settore di cui al D. lgs. 117/2017;
le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali (quali ANCI,
ANUSCA, ANUTEL, ECC.)
e)

Che l’iniziativa oggetto della presente richiesta è senza fini di lucro;

f)

di trovarsi in una delle seguenti posizioni
di essere iscritto all'albo delle libere forme associative del Comune di Misano Adriatico;
di non essere iscritto all'albo delle libere forme associative del Comune di Misano Adriatico per i seguenti
motivi:

g)

che il soggetto richiedente non è stato dichiarato insolvente, non è sottoposto a procedura di fallimento,
liquidazione coatta, con cordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza, e che nei suoi riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di insolvenza o l'inizio di una delle summenzionate procedure;

h)

che il legale rappresentante ed i titolari degli organismi dirigenti del soggetto beneficiario non hanno riportato
condanne penali e non sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa, nonché il fatto di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
AL LE G A AL L A P RE S E NTE:
Scheda tecnica dell'iniziativa;
Bilancio preventivo;
Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del richiedente;
Copia dello statuto (solo nel caso di non iscrizione all'albo delle libere forme associative del
Comune di Misano Adriatico)
Altro

Misano Adriatico, lì

Firma del Richiedente ____________________________

SCHEDA TECNICA INIZIATIVA
Denominazione PROGETTO / MANIFESTAZIONE / ATTIVITA' / INIZIATIVA:

Data e luogo di svolgimento:

Ambito di intervento:
TURISMO

CULTURA

SPORT

CITTADINANZA ATTIVA

Descrizione del progetto / manifestazione /attività / iniziativa:

Benefici per la collettività e obiettivi perseguiti:

Il progetto / manifestazione /attività / iniziativa ha una ricaduta sul territorio:
COMUNALE/PROVINCIALE

REGIONALE

NAZIONALE/INTERNAZIONALE

Specificare se trattasi di completamento o continuità di progetti / manifestazioni /attività / iniziative precedenti
e se vi è in previsione la prosecuzione in anni successivi:

Specificare se vi è il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati:

Indicare se per la fruizione dei servizi legati allo svolgimento dell'iniziativa è richiesto un corrispettivo al pubblico:

Data,

Firma _____________________________________

BILANCIO PREVENTIVO
(il bilancio preventivo deve essere redatto in maniera che sia evidenziato il disavanzo tra spese ed entrate)
Denominazione PROGETTO / MANIFESTAZIONE / ATTIVITA' / INIZIATIVA:

Voci di spesa:

importi:

1)

€.

2)

€.

3)

€.

4)

€.

5)

€.

6)

€.

7)

€.

8)

€.

9)

€.

10)

€.

11)

€.

12)

€.

TOTALE PREVISIONE DELLE SPESE

€.

Voci di entrata:

importi:

1)

€.

2)

€.

3)

€.

4)

€.

5)

€.

6)

€.

7)

€.

8)

€.

9)

€.

10)

€.

11)

€.

12)

€.

TOTALE PREVISIONE DELLE ENTRATE
PREVISIONE DISAVANZO TRA SPESE E ENTRATE

Data,

€.
€.

Firma ____________________________________

