ALLEGATO A

Richiesta di contributo per l'organizzazione di “attività per gli anziani” anno 2013"

Spett.le COMUNE DI MURAVERA
Piazza Europa, 1
09043 - Muravera (CA)

Oggetto: Contributo per l'organizzazione dell’attività:___________________________________________1
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. ______ , il__________________________
e residente in ___________________________________________ prov. ________ via, vico, piazza,
loc.________________________________ n. _____ codice fiscale2 ___________________________________________ ;
rappresentante legale del3 _______________________________________________________________________________________________ ,
codice fiscale4 _______________________________________________________ , con sede in__________________________,
cap. __________via/piazza _________________________________________________________________,
n. ____ , tel. ______________ celi. ________________________ , telefax ______________________
a nome e nell'esclusivo interesse dell'organismo che rappresenta, rivolge istanza a codesto Comune al fine
di poter beneficiare di un contributo per l'organizzazione dell’attività in oggetto, da realizzare a Muravera
entro il 30 giugno 2014.
A tal fine il sottoscritto dichiara:
a. Di avere piena conoscenza dei criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di che
trattasi, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 82 del 07.08.2013.
b. Di non essere organizzazione di attività individuale ed essere orientata a fornire servizi utili alla
collettività o a porzioni di essa (giovani, donne, ecc.) e non al semplice interesse dei soci;

1

1ndicare il nome dell’ attività;
Indicare il codice fiscale del rappresentante legale;
indicare la precisa ragione sociale dell'Organismo;
4
indicare il codice fiscale/partita IVA dell'Organismo
2
3

c.

alla Amministrazione Comunale viene richiesto un contributo che non superi l'80% della spesa
complessiva relativa all’attività;

d.

che, in quanto organismo privato, la gestione dell’attività è diretta e non viene disposto alcun
affidamento a terzi;

Si allegano i seguenti documenti in duplice originale:
-

Richiesta di contributo (allegato A);

-

Relazione descrittiva del progetto con specifico riferimento alle attività, agli obiettivi e alle modalità
tecnico-organizzative con cui si esplica (numero partecipanti, tipologia della manifestazione,
programma delle attività, luoghi di attuazione);

-

Piano Finanziario inerente le varie voci di spesa necessarie per l'organizzazione
dell’attività (allegato B);

-

Statuto e atto costitutivo dell'associazione;

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
modulo e nei relativi allegati.

In fede
Timbro e firma del legale rappresentante
___________________________________

