COMUNE DI CALCINAIA
(Provincia di Pisa)

SCHEMA DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINANZIARI A SOSTEGNO
DI PROGETTI NEL SETTORE DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E
DELL’OCCUPAZIONE LOCALE - ANNO 2016 –

Al Responsabile Servizio III°
Tecnico
Del Comune di Calcinaia

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato a ________________,
il ____________________, residente a ______________________Prov. ________, Via/Piazza ___
__________________________________, n° Telefonico _________________________________
In qualità di legale rappresentante di ( specificare associazione , soggetto pubblico/privato)_______

Con sede a _____________________________in Via /Piazza _______________________ n°
_____ C.F. o P.I. __________________________________________________________________
iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Calcinaia dall’anno ______________
(compilare ovviamente se del caso)

inoltra domanda per l’accesso ai contributi finanziari a sostegno di progetti nel settore

( barrare la voce

che interessa)

SVILUPPO ECONOMICO

!_!

OCCUPAZIONE LOCALE

!_!

Per l’anno 2016 di cui all’avviso pubblico del Responsabile del Servizio III° Tecnico pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune il Calcinaia
A tal fine allega:
 Modulo specificatamente predisposto dal Comune di Calcinaia e debitamente compilato,
illustrativo del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza, nonché del presunto
numero di soggetti coinvolti/partecipanti, del periodo di svolgimento; del prospetto analitico
dei costi presuntivi e l’indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente
dispone per la realizzazione del progetto/iniziativa, comprensivo di altri eventuali contributi
disposti da parte di soggetti pubblici e/o privati; dell’elenco dettagliato degli spazi, delle
strutture e dei servizi comunali, se necessari allo svolgimento della manifestazione.



Atto costitutivo dell’Organismo proponente con allegato lo Statuto, ove esista. ( questo nel
caso di associazione/organizzazione non iscritta all’Albo comunale delle Associazioni)

Dichiara altresì:
 Di aver preso visione del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e
di accettare integralmente tutte le condizioni;
 Che il soggetto che rappresenta non persegue scopi di lucro;
 Che il soggetto che rappresenta non fa parte dell’articolazione politico/amministrativa di
alcun partito, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n° 195 e
dall’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n° 659;
 Di impegnarsi ad utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per le
finalità per le quali viene accordato;
 Di presentare idoneo rendiconto relativo al progetto/attività promosso/a contenente anche la
dimostrazione sull’effettivo utilizzo delle concessioni ricevute, entro il termine stabilito
nell’avviso pubblico in oggetto.

Chiede la corresponsione di un acconto sul contributo, eventualmente concesso,
fino alla concorrenza di un importo massimo del 70% del contributo stesso, perché ( motivare
(compilare se interessa)

dettagliatamente la richiesta)

Designa quale persona abilitata alla riscossione il Sig./ra __________________________________
Residente a _______________________________________Prov. _____ Via/Piazza ___________
________________________________ n° _____ ovvero indica il C.C. ( specificare con i relativi dati
identificativi)

________________________________________________________________.

Autorizza il trattamento dei dati personali nella presente richiesta contenuti secondo le modalità e le
forme previste dalla vigente normativa in materia di privacy.
In fede
Data ____________

Il Legale Rappresentante
(Firma)

_______________________________

