Allegato “B”

Al Comune di Trevi
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Mazzini n. 21 - 06039 Trevi (PG)

OGGETTO: Richiesta di contributo in servizi e/o economico ai sensi del “Regolamento per le
modalità di intervento dell’Amministrazione Comunale a sostegno delle Associazioni ed Enti senza
scopo di lucro”, approvato con D.C.C. n. 42 del 17/12/2019. Primo semestre 2020.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………..………… prov. …….….. il ……….………………….…
residente nel Comune di ……………….……………………..…….………………. prov. ….………
in via/piazza ………………………………………………………………………………. n. ……….
in qualità di legale rappresentante dell’associazione senza scopo di lucro denominata:
…………………………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ……………….……………………..…….………………. prov. ….………
in via/piazza ………………………………………………………………………………. n. ……….
codice fiscale …………………………….………. partita iva ………………………………………..
telefono ……………………………. mail ………………….…………………………………………
per la quale assume piena responsabilità,
CHIEDE LA CONCESSIONE DEL SEGUENTE CONTRIBUTO:



IN SERVIZI – (specificare): ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………...…………………………………
..………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………;



ECONOMICO – di Euro ……..…………………………;

per l’attività, manifestazione e/o iniziativa denominata: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

in programma per il/i giorno/i ……………………….…………………… alle ore ……....…………
in ………………………………………………………………………………………………...…….
breve descrizione e/o allegare programma: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ricadente nella/e seguente/i area/e di intervento:







cultura;
salute, scienza ed educazione;
sport e tempo libero;
tradizioni locali;






turismo e sviluppo economico;
sociale ed assistenza;
ambiente e territorio;
protezione civile;

altro (specificare) ……………………………………………………….……………………...;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:





che la suddetta associazione è senza scopo di lucro, che è stata costituita da almeno 1 anno e
che non è articolazione di un partito/movimento politico;
che la suddetta attività, manifestazione e/o iniziativa è senza scopo di lucro;
che per la medesima attività, manifestazione e/o iniziativa:






non sono stati concessi/richiesti altri contributi da/ad altri enti;

sono stati concessi/richiesti altri contributi da/ad altri enti (specificare): ........................
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..;
di essere a conoscenza dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi e dei
conseguenti obblighi e responsabilità, di cui al Regolamento approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 42 del 17/12/2019;

……………………………………………….
luogo e data

……………………………………………….
firma

Allegati obbligatori:
 copia del documento di identità del legale rappresentante;
 statuto dell’associazione;
 ultimo bilancio consuntivo approvato;
 bilancio previsionale per l’anno nel quale si chiede il beneficio;
 dettagliato preventivo di spesa dell’attività, manifestazione e/o iniziativa.
Eventuali ulteriori allegati (specificare):


……………………………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………………………….

