
Al Comune di CASCIANA TERME LARI
Servizio Risorse al Cittadino

U.O. Scuola Cultura Sanità Sociale
Servizio Risorse per le imprese e per il territorio 

U.O. Suap Attività produttive e commercio
CODICE:

PROT: 

OGGETTO: Richiesta contributo ordinario anno 2015.

MITTENTE:

(cognome) _______________________________________  (nome) _____________________________________

RES. IN VIA  ___________________________________n.____ COMUNE DI __________________________ ( ___ )

NATO A  __________________________________________  PROV  _______  IL  _________________________

COD. FIS: ________________________________________  TEL/CELL __________________________________

MAIL:________________________________________________________________________________________

In qualità di Presidente dell'Associazione/Società _______________________________________________________

con sede in VIA  ___________________________________n.____ COMUNE DI ________________________ ( ___ )

avente il seguente COD.FIS./Partita IVA ______________________________________________________________

 CHIEDE

Un contributo di € ______________________________ per la manifestazione culturale/ricreativa/sportiva denominata:

_______________________________________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA

che la manifestazione si è svolta (indicare data e luogo di svolgimento): ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________
 
o che la stessa si svolgerà entro l'anno (indicare data e luogo di svolgimento): _________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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che si prefigge lo scopo di _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

ed avente il seguente programma: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

di tale programma si allega relazione illustrativa (la relazione illustrativa dovrà riportare quanto indicato nella nota, a piè
di pagina, in riferimento ai criteri di cul all'art.13 del regolamento comunale per la concessione di contributi)1 

La manifestazione ha avuto/avrà un costo complessivo di € _______________________________________________

Di aver chiesto analogo contributo ai seguenti Enti Pubblici Economici, ecc.___________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Di impegnarsi,  in caso di concessione del contributo, a produrre la rendicontazione su apposito modello predisposto
dal Comune di Casciana Terme Lari

Si allegano alla presente:

1) relazione sull'attività sociale dell'ente o associazione svolta nell'anno precedente a quello cui si riferisce la
richiesta di contributo;

2) relazione illustrativa dell'attività sociale che l'ente o associazione ha svolto nell'anno a cui si rifersce la richiesta
di contributo con dettagliato rendiconto dei costi e ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, anche
pubbliche, e pubblicità, e del grado di partecipazione della cittadinanza; 

3) copia dello Statuto e/o dell’atto costitutivo dell’associazione nel caso non siano già depositati presso l’Ente o
abbiano subito variazioni; 

4) per le manifestazioni non ancora svolte: preventivo di spesa per la realizzazione dell’intera manifestazione e
programma, anche di massima, della stessa 

L’erogazione del contributo può essere subordinata alla effettiva realizzazione dei programmi presentati.

Casciana Terme Lari, lì ________________
Firma

--------------------------------------

1 La relazione illustrativa dovrà evidenziare l'importanza per la valorizzazione sociale, culturale, sportiva, turistica o delle
tradizioni popolari della comunità locale, delle attività svolte per la popolazione; le attività che l'associazione/ente svolge
esclusivamente o prevalentemente direttamente a mezzo proprio  o  dei  propri  aderenti,  soci  o volontari;  il  grado di
compartecipazione nel sostegno delle spese previste anche a mezzo di  sponsor o altri  contributi  volontari  o di  enti
pubblici o privati; il grado di coinvolgimento di altre associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un
lavoro  di  rete  nella  programmazione  delle  attività;  il  grado  delle  spese  e  impegni  finanziari  sostenuti  per  creare,
potenziare o gestire strutture a vantaggio della popolazione del Comune di Casciana Terme Lari.
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