Al
Comune di Marostica
Via L. Tempesta 17
36063 Marostica VI

BANDO PUBBLICO PER ASSOCIAZIONI, GRUPPI, COMITATI, ETC. DEL COMUNE DI
MAROSTICA (VI) PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI ORDINARI O
FINALIZZATI - ANNO 2020
MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ______________________________________ prov. _________ il ___________________
residente a __________________________ in via ________________________________n. _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Comitato
denominata _____________________________________________________________________
con sede in __________________________via_________________________________ n. _____
tel. _________________________ mail ______________________________________________
codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________
 iscritta
 non iscritta all’albo comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale avente quale finalità statutaria: _____________________________
CHIEDE
la concessione di un contributo:
 ordinario ai sensi dell’art. 28 del Regolamento comunale (sovvenzioni ordinarie per le
attività di statuto della associazione, gruppo ecc)
 finalizzato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento comunale (contributo per un singolo
progetto, attività, iniziativa specifica ).
DICHIARA
► che l’Organizzazione di volontariato/Associazione/Ente/Comitato si trova nelle sotto indicate
condizioni:
a) anni di anzianità del sodalizio _________;
b) numero di iscritti o aderenti _______ di cui ______ minori di 18 anni e ______ maggiori di
65 anni;
c) sede sociale o struttura utilizzata:
 propria;
 comunale, in uso con spese di gestione interamente a carico di _____________________
► che l’Organizzazione di volontariato/Associazione/Ente/Comitato:

a) non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito politico in relazione
a quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 659/1981;

b) non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
c) si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la
manifestazione/iniziativa/progetto sopra illustrato;
d) dichiara che la spesa/voce di costo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni
assicurate dall’apporto degli associati e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
volontariamente collaborano nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed
impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a
disposizione dello stesso dal Comune di Marostica o da altri enti pubblici o privati.
e) che in caso di concessione di contributi da parte di questa amministrazione, i giustificativi di
spesa presentati non saranno utilizzati per l’ottenimento di contributi da parte di altri Enti o
altro canale di finanziamento da parte dello stesso Comune di Marostica.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:









atto di costituzione e statuto sociale (se non è già depositato in Comune);
programma analitico dell’attività prevista per l’anno in corso (2020);
bilancio preventivo per l’anno in corso. Tra le voci di entrata non deve essere riportato il
contributo concesso dal Comune;
bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Nel caso in cui non sia stato ancora
formalmente approvato, può essere consegnata una breve versione provvisoria
sottoscritta come rispondente al vero dal legale rappresentante ai sensi del DPR
445/2000;
relazione sull’utilizzo del contributo eventualmente ottenuto l’anno precedente.
eventuali fatture/documentazione fiscale comprovanti le spese già sostenute nell'anno in
corso

La dichiarazione circa la posizione fiscale della associazione sarà sottoscritta in fase di erogazione .
Garanzia di riservatezza.

Dichiaro di essere stato informato che il trattamento dei dati personali del sottoscritto e
dell’Associazione da me rappresentata, avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 per le finalità
istituzionali del Comune di Marostica (VI) nonché di essere a conoscenza dei diritti di cui all’art. 7
della medesima Legge. Esprimo consenso al trattamento dei dati stessi da parte del Comune di
Marostica e per esso dei suoi incaricati. Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità dichiara
che i dati riportati sopra e nei documenti allegati alla presente domanda sono veritieri. Dichiara,
inoltre, di essere a conoscenza delle procedure per la richiesta e l’erogazione dei contributi e delle
norme regolamentari vigenti.

Marostica, ____________________

Firma del legale rappresentante
_________________________

