Mod.Contributo ordinario ad Associazioni

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI RAGUSA
Oggetto: Richiesta di contributo ordinario per interventi relativi ad attività Socio-Assistenziali ai
sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzione, contributi e
sussidi finanziari a persone fisiche, Enti ed Associazioni.
_ l _ sottoscritt__ __________________________ nat__ a___________________________________
il___________________________ residente a Ragusa in Via _________________________________
tel. ______________________, agente nella qualità di legale rappresentante della Associazione o
Ente__________________________________ con sede a__________________________________
in Via ____________________________________________________ tel. _____________________.
CHIEDE
a codesta Amministrazione Comunale, la concessione a favore del/della ________________
__________________________________________________________________________________
di un contributo di € ___________________________________ , a parziale copertura della preventiva
spesa complessiva di € ____________________, necessaria per lo svolgimento della attività ordinaria
dell’ Ente richiedente per l’anno __________________.
A tal fine dichiara che:

□ Nel corso dei passati esercizi finanziari, per lo stesso tipo di attività, non ha fruito di contributi
comunali;

□ Nel corso dei passati esercizi finanziari ha fruito di contributi comunali nelle misure
sottoindicate:
Anno ________________ €______________________per ____________________________
Anno ________________ €______________________per ____________________________
Anno ________________ €______________________per ___________________________

□ L’Associazione è costituita da oltre sei mesi;
□ Che copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’ente o società si trova depositato agli atti di
Codesto Comune;

□ La manifestazione di cui sopra potrà godere anche dei seguenti contributi da parte di
_________________________________________________________e che la stessa non contrasta
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con gli interessi riservati alla competenza statale o a quella di altri Enti Pubblici;

□

Di essere a conoscenza che il 50% della somma assegnata verrà concesso a titolo di

anticipo mentre Il rimanente 50% a saldo verrà erogato dietro presentazione della seguente
documentazione:
 Dettagliata relazione riassuntiva dell’attività svolta;

 Rendiconto analitico delle spese sostenute ;

□

Di essere a conoscenza delle disposizioni regolamentari che prevedono la riduzione

percentuale del contributo concesso nel caso in cui dal rendiconto delle spese sostenute risulta che la
partecipazione del Comune alla manifestazione/iniziativa superi l’80% della somma effettivamente
spesa e ciò anche mediante il recupero di quanto già corrisposto a titolo di anticipo.
__l __sottoscritt __ si impegna espressamente:


A fare apporre, pena la revoca del contributo, sul materiale promo-pubblicitario
relativo alla manifestazione l’emblema del Comune e il logo dell’ Assessorato
competente;



Alle prescrizioni ed obblighi riportati dall’art. 6 del “Regolamento Comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a parsone fisiche, enti ed
associazioni” ed in particolare a far esercitare controlli, nel corso dell’attività
sovvenzionata, da parte di funzioni di Codesta Amministrazione, con le modalità che
verranno disposte nel provvedimento di concessione contributo.

A corredo della presente allega:
Relazione tecnico illustrativa della manifestazione


Preventivo finanziario della manifestazione con indicazione analitica delle spese da sostenere
e le entrate con cui ci si propone di farvi fronte comprensive delle proprie;



Copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto, ove esistente;



Documento di riconoscimento del legale rappresentante

Ragusa ____________________
FIRMA
_____________________________________

