ATTIVITA’ CULTURALI E DI SPETTACOLO 2022
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
Spett.le
COMUNE DI PLOAGHE
PIAZZA SAN PIETRO, 1
07017 PLOAGHE
Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a a _____________prov._______
il___________, residente in _________________________________ Via ___________________n. ________
nella sua qualità di Presidente e/o rappresentante, in nome e per conto dell’/Associazione/ comitato
______________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________ C.A.P______ Via/Piazza __________________________
n._____ prov._______tel. __________________ e-mail ____________________________________
C.F. ____________________ P.IVA__________________, e dichiarando di essere a ciò autorizzato

chiede
la concessione di un CONTRIBUTO nell’ambito del bando per attività cuturali per la seguente
iniziativa/manifestazione /evento
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del medesimo Decreto il/la
sottoscritto/a, per conto dell’organizzazione richiedente, dichiara che la stessa (cancellare con un tratto
di penna le parti che non riguardano la situazione del soggetto richiedente):
❖
Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci, e che nell’ambito dell’attività per la quale
viene richiesto il contributo non ci sarà recupero dell’IVA pagata a fornitori
❖
Non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell'art. 14 della Legge 18 novembre 1981 n. 659
❖
L’attività svolta non si configura in esercizio di impresa ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e che pertanto al contributo che sarà liquidato non va applicata la ritenuta d’acconto prevista
dall’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
❖
Che l’ente rappresentato non ha a proprio carico impedimenti a ottenere benefici da Enti Pubblici
derivanti dalle disposizioni antimafia
❖
Che per la natura giuridica del richiedente e per l’attività svolta il contributo richiesto non si
configura come Aiuto di stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’art 107 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea

Per l'accreditamento della somma si indica il codice IBAN

dell’Istituto di Credito__________________________________ - conto intestato a ____________________ e si
segnala che la persona autorizzata a quietanzare è ___________________________________________

❖ Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
Produce quindi la seguente Relazione illustrativa dettagliata dalla quale risultano l’oggetto, le
caratteristiche, le finalità sociali e di interesse pubblico dell’iniziativa/manifestazione/acquisto per le
quali si richiede il finanziamento.
PROGETTI DI INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI/ATTIVITA’ CIRCOSCRITTE NEL TEMPO
Titolo della manifestazione

Data/periodo - luogo di svolgimento

Descrizione

PIANO DI FINANZIAMENTO INIZIATIVA
1)
Titolo della manifestazione

SPESE
TIPOLOGIA DI SPESA

SPESA PREVISTA

€

TOTALE SPESE

€

ENTRATE PREVENTIVATE
ENTRATE

mezzi propri dell’associazione

€

corrispettivi derivanti dall’iniziativa

€

contributo dal Comune

€

contributi da altri enti o privati (specificare)

€

altre entrate (specificare)

€

TOTALE ENTRATE

€

Si allega fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di Validità
Data ___________
Firma del/della legale rappresentante ________________________________

