Marca da bollo € 16,00

Domanda per la concessione di contributo e/o patrocinio
(la richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’iniziativa e compilata in ogni sua parte pena rifiuto dell'istanza)

Al Sindaco del Comune di Montespertoli

Io sottoscritto/a
il

nato/a
residente in

via/piazza
tel.

e-mail .

in qualità di presidente e/o legale rappresentante della:
con sede legale in
via/piazza
tel.

e-mail .

Codice Fiscale/Partita Iva Ente/Associazione

Consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli e che le dichiarazioni false
comportano l’applicazione di sanzioni penali e la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti (ai sensi
degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 ), sotto la mia responsabilità

RICHIEDO
la concessione del patrocinio per l’organizzazione della seguente iniziativa (indicare anche data e luogo di
svolgimento):

l'utilizzo delle seguenti attrezzature per l’organizzazione dell'iniziativa sopra indicata:
tavoli per n.

sedie per n.

transenne per n.

piantane per n.

gazebo per n.
pedane per n.

l'erogazione di un contributo economico per l’iniziativa indicata nella presente richiesta, di
€uro

(allegare piano finanziario dettagliato dell’iniziativa)

l'erogazione di un contributo economico per l’attività annuale dell'Associazione
€uro

(allegare il bilancio di previsione annuale).

e a tal fine

DICHIARO

di accettare le norme contenute nel Regolamento in materia di concessione contributi approvato dal Comune di
Montespertoli e che l’ente stesso da me rappresentato:
•
non persegue scopi di lucro;
•
non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall’art. 7 della
Legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 della Legge 18.11.1981, n. 659;
di aver richiesto un contributo per la medesima iniziativa ai seguenti Enti pubblici e/o privati (indicare
denominazione e importo)
di €
di €
di €

Dichiarazione finalizzata all'erogazione di patrocini/contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici, in applicazione dell'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010,
convertito con modificazioni in L. 122/2010
(barrare, a seconda dei casi, una delle due dichiarazioni)

•

Che la partecipazione agli organi collegiali dell’associazione/ente e la titolarità degli organi dello stesso
è conforme alle disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010
•

Che il beneficiario del contributo in oggetto rientra tra i soggetti esonerati dal rispetto dell’art. 6 comma 2
del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010, in quanto riferibile:
Ad Onlus;
Ad Associazione di Volontariato;
Ad Associazione di Promozione Sociale;

Altro (come previsto dall’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010)

Dichiarazione relativa all'imposta di bollo
(barrare solo una delle caselle)
Di essere esente dall’imposta di bollo in quanto rientra tra i seguenti soggetti:
Onlus;
Associazione di Volontariato;
Associazione di Promozione Sociale;
Federazione Sportiva/Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI

MI IMPEGNO
· ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per l’iniziativa indicata
nella presente richiesta;
· a presentare il rendiconto delle spese sostenute e dell’attività svolta, entro il 31 marzo dell’anno
successivo allo svolgimento della iniziativa per la quale è stato concesso il contributo.
In caso di erogazione di contributo economico, si prega di provvedere al pagamento tramite, indicare una delle
seguenti opzioni:

versamento su conto corrente Bancario/Postale intestato a:

IBAN

ALLEGO

copia dello Statuto e/o dell'Atto costitutivo (nel caso non fossero già depositati presso il Comune di
Montespertoli) e le eventuali modifiche successive;
relazione descrittiva sulla iniziativa per la quale si richiede il patrocinio e/o contributo e/o attrezzatura;
piano finanziario dettagliato dell’iniziativa indicata nella presente richiesta o bilancio di previsione annuale per
la relativa attività (solo in caso di richiesta di contributo).

Data

Firma

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Regolamento Europeo UE 679/2016)

Il Comune di Montespertoli garantisce che il trattamento dei dati - siano essi acquisiti via posta elettronica o
moduli elettronici, o con altra modalità - è conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei
dati personali.

