
Modulo di domanda per la richiesta contributo economico straordinario per l’organizzazione di 
manifestazioni estive a carattere culturale e sportivo – Anno 2022  

Il/la sottoscritto/a________________________nato/
a____________________il_______________________________e 

residente 
a___________________via__________________________________C.F.___________________________in 

qualita di legale rappresentante (barrare la casella che interessa): 

! Ente 

! Associazione (specificare la 
tipologia)_________________________________________________________; 

! Comitato 

Denominazione _____________________________________________________________________ con sede 
in 

_________________via___________________________n_____________ 
C.F.__________________________P.IVA 

____________________________tel.__________________________________ fax___________________ 
email_______________________________________ 

CHIEDE 

La concessione di un contributo economico per la realizzazione della seguente manifestazione nell’anno 

2022 denominata:________________________________________________________________________ 
rientrante 

nella “CATEGORIA” (barrare la casella che interessa): 

! Manifestazioni culturali 

! Manifestazioni sportive 

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR. 445/2000, e consapevole delle conseguenze penali 
previste 

per il caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000) e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

DICHIARA 

! che l’iniziativa si svolgerà in data _____________________________ e che il costo complessivo previsto 

ammonta a € _________________; 

! di aver preso visione e di conoscere i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi 
di 

che trattasi, di cui al Regolamento “Modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi per l’attribuzione di 
vantaggi economici per la cultura, lo sport e manifestazioni di spettacolo” approvato con delibera di C.C. n. 23 
del 30/06/2009; 



! che l’iniziativa si svolgerà esclusivamente nel territorio comunale; 

!    che l’iniziativa non avrà scopo di lucro e l’ingresso sarà � libero e gratuito; 

! a offerta; 

! pagamento di un biglietto inteso come forma di autofinanziamento; 

!    verrà effettuata la vendita: 

• di articoli; 

• di alimenti; 

• somministrazione di alimenti. 

! che la manifestazione si realizza da:           anni (specificare): 

! che la manifestazione si realizza per la prima volta nell'anno 2022; 

! di non aver presentato al Comune di Fluminimaggiore altre richieste di contributo per la/le medesime 
manifestazione/i; 

! di impegnarsi ad utilizzare l’eventuale contributo erogato dal Comune esclusivamente per la realizzazione 

dell’iniziativa/manifestazione, sulla base del programma previsto, nel rispetto della normativa vigente per 

manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché quella inerente specifiche attività; 

! che il contributo concesso all’Associazione, per la realizzazione della iniziativa, non è assoggettabile alla 

ritenuta d’acconto prevista dal 2° comma dell’art.28 del D.P.R. n. 600/73 e s. m.i., in quanto trattasi di 

Associazione non lucrativa e l’attività oggetto del contributo non è svolta nell’ambito dell’esercizio di impresa 

o comunque non produce reddito di natura commerciale; 

! di impegnarsi, in caso di richiesta di finanziamento ad altri enti (es. Provincia, Regione) ad allegare copia 
della 

domanda inoltrata; 

! di impegnarsi a coprire con propri fondi, l’eventuale differenza tra le spese e le entrate; 

! di impegnarsi a far si che il supporto economico e il patrocinio del Comune, siano resi visibili nel materiale 

pubblicitario che sarà realizzato per l’iniziativa/manifestazione, con l’inserimento della dicitura: 

manifestazione realizzata con il sostegno finanziario e il patrocinio del Comune di Fluminimaggiore; che le 
entrate e le spese indicate nel preventivo finanziario allegato, sono congrue in relazione al programma e 

all’entità della manifestazione programmata. 



Allega alla presente: 

! dettagliata relazione illustrativa sull’attività o manifestazione da realizzare, indicante la data e il luogo di 

svolgimento, sottoscritta dal presidente (legale rappresentante); 

! dettagliato preventivo di spesa dell’iniziativa/manifestazione, suddiviso per 

voci, indicante altresì tutte le entrate, comprese sovvenzioni e sponsorizzazioni di Enti Pubblici e Privati, 

SI RISERVA altresì di presentare, entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione, la restante 

documentazione: 

richiesta di liquidazione del contributo; 

! relazione conclusiva sull’attività o manifestazione svolta debitamente timbrata e firmata; 

! rendiconto finanziario dell’iniziativa / manifestazione, debitamente firmato; 

! pezze giustificative valide ai fini fiscali relative alle spese sostenute per la realizzazione della 

iniziativa/manifestazione; 

Il sottoscritto autorizza il Comune di Fluminimaggiore al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti 
l’assegnazione dei contributi di che trattasi, con la sottoscrizione esprime liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il proprio 
consenso al trattamento medesimo. 

Fluminimaggiore li____________________  

                            IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

allegare copia della carta di identità timbro e firma 


