
Al Comune di CASCIANA TERME LARI 

Servizio Risorse al Cittadino 

U.O. Scuola Cultura Sanità Sociale 

OGGETTO: Richiesta contributo straordinario anno 2020. 

Nome ___________________________ Cognome _____________________________________ 

Residente in Via ___________________________n.____  Comune di _________________ ( ___ ) 

Nato a  _________________________ Prov.  _______  il  _______________ 

Codice fiscale: _____________________________________ Tel. / Cell. _____________________ 

In qualità di Presidente dell'Associazione/Società ________________________________________ 

con sede in Via  ______________________n.____ Comune di ________________________ ( __ ) 

Email:__________________________________________________________________________ 

avente il seguente Codice Fiscale/Partita IVA ____________________________________________ 

Presa visione dell’avviso pubblico pubblicato in data 31 dicembre 2020 

CHIEDE 

Un contributo economico per una delle seguenti attività/manifestazioni svolte nell’anno 2020: 

a) per lo svolgimento della attività/manifestazione culturale/ricreativa/sportiva denominata

 _____________________________________________________________________

b) per la seguente  attività sociale/culturale  programmata e successivamente sospesa a causa 
dell'emergenza epidemiologica con rendiconto dei costi comunque sostenuti pur in assenza di 
attività (canoni di locazione sede associazione/ente, polizze di assicurazione, promozione 
evento...)

________________________________________________________________

c) per la seguente attività sociale/culturale svolta  nel rispetto di tutte le misure previste per il 
contenimento del virus (dispositivi medici, presidi sanitari, ridotto numero di 
pubblico/partecipanti) e pertanto onerata da maggiori costi e minori ricavi 
__________________________________________________________________________

d) per la seguente attività sociale/culturale intrapresa al fine di sostenere la popolazione a 
causa delle misure restrittive previste dai decreti governativi, per la quale non si sia beneficiato di 
misure di sostegno diverse 
__________________________________________________________________________



DICHIARA 

Che per l’attività/manifestazione suddetta, svolta/programmata, sono conservati dall’ente che 
rappresento i documenti giustificativi delle spese sostenute e per l’ammontare dichiarato  

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

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO: 

Compilare solo la sezione relativa all’attività precedentemente barrata e per cui si richiede il 
contributo 

a) in relazione allo svolgimento della attività/manifestazione 
culturale/ricreativa/sportiva  

DICHIARA   

La attività/manifestazione si è svolta in data ______________________________________________ 

Si riporta, di seguito, relazione illustrativa (la relazione illustrativa dovrà riportare gli elementi utili alla 
valutazione in base ai criteri stabiliti nell’avviso, anche con riferimento alle attività svolte nell’anno 2019): 

 

La manifestazione/attività ha avuto un costo complessivo di euro _____________________________ 

□ Di aver chiesto e ottenuto analogo contributo ai seguenti Enti per euro __________________
□ Di non aver chiesto analogo alcun contributo ad altri Enti

Di richiedere all’Amministrazione Comunale un contributo di euro ____________________________ 

b) in relazione alle attività sociale/culturale  programmata e successivamente sospesa
a causa dell'emergenza epidemiologica con rendiconto dei costi comunque sostenuti pur
in assenza di attività (canoni di locazione sede associazione/ente, polizze di assicurazione,
promozione evento...)

DICHIARA 



che l’ attività non si è potuta svolgere per i seguenti motivi: 

che tuttavia sono state programmate le seguenti azioni, descritte nella seguente relazione (la relazione 
illustrativa dovrà riportare gli elementi utili alla  valutazione in base ai criteri stabiliti nell’avviso, anche 
con riferimento alle attività svolte nell’anno 2019): 

La programmazione dell’attività ha avuto un costo complessivo di euro ________________________ 

□ Di aver chiesto e ottenuto analogo contributo ai seguenti Enti per euro __________________
□ Di non aver chiesto analogo alcun contributo ad altri Enti

Di richiedere all’Amministrazione Comunale un contributo di euro ____________________________ 

c) in relazione alla  attività sociale/culturale nel rispetto di tutte le misure previste per
il contenimento del virus (dispositivi medici, presidi sanitari, ridotto numero di
pubblico/partecipanti) e pertanto onerata da maggiori costi e minori ricavi

DICHIARA: 

Che La manifestazione/attività si è svolta in data __________________________________________ 

Si riporta relazione illustrativa (la relazione illustrativa dovrà riportare gli elementi utili alla valutazione 
in base ai criteri stabiliti nell’avviso, anche con riferimento alle attività svolte nell’anno 2019): 

La manifestazione ha avuto un costo complessivo di euro ___________________________________ 



Che i maggiori costi sostenuti a causa dell’emergenza epidemiologica sono stati i seguenti:  

□ Di aver chiesto e ottenuto analogo contributo ai seguenti Enti per euro __________________
□ Di non aver chiesto analogo alcun contributo ad altri Enti

Di richiedere all’Amministrazione Comunale un contributo di euro ____________________________ 

d) in relazione alla attività sociale/culturale intrapresa al fine di sostenere la popolazione a
causa delle misure restrittive previste dai decreti governativi, per la quale non si sia beneficiato di
misure di sostegno diverse

DICHIARA 

di avere svolto la seguente attività nel periodo_______________ 

□ Consegna mascherine
□ Consegna pasti
□ Altro __________________________________

Si riporta relazione illustrativa: 

(la relazione illustrativa dovrà riportare gli elementi utili alla  valutazione in base ai criteri stabiliti 
nell’avviso) 

L’Associazione/Ente, durante l’anno ha sostenuto i seguenti costi (le spese indicate non devono essere 
state presentate in relazione a precedenti contributi dell’anno 2020 concessi dall’Amministrazione 
Comunale):

Casciana Terme Lari, lì ________________ 
Firma 

______________________________ 

Si allegano alla presente: 

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

□ altra documentazione che si ritenga utile allegare per illustrare l’attività/manifestazione
indicata ________________________________________
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