MODELLO DI DOMANDA DI PATROCINIO / CONTRIBUTO

Intestazione dell’associazione o timbro

Al sig. SINDACO
del Comune di
31030 - BORSO DEL GRAPPA
OGGETTO: Richiesta di patrocinio / contributo.
Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________ nella sua qualità di
legale rappresentante dell’Associazione ______________________________________________
avente sede in ____________________________ via _________________________ n. _______
tel. n. ______________________ - partita I.V.A. n. ________________________ - codice fiscale
n. ______________________ chiede cortesemente di poter fruire:
del patrocinio
del patrocinio con contributo finanziario
di un contributo finanziario
da parte di codesta Amministrazione Comunale per l’organizzazione di _____________________
______________________________________________________________________________
che si svolgerà a _______________________________ il/i giorno/i ________________________
A tal proposito dichiara:
-

di impegnarsi a far risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e
sul materiale pubblicitario dell’iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: “ con il
contributo dell’Amministrazione Comunale di Borso del Grappa e di eventuali altre diciture o
loghi di Enti finanziatori del comune;

-

che il contributo comunale verrà integralmente utilizzato per il finanziamento dell’iniziativa per il
quale viene richiesto;

-

di impegnarsi ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà
eventualmente concesso;

-

di presentare idonea rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l’iniziativa;
di avere beneficiato di altro o altri contributi concessi dall’Istituzione nel corso dell’anno per
altre iniziative e precisamente (specificare importo del contributo e attività):
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
oppure
di non avere beneficiato di altro contributo concesso dall’Istituzione nel corso dell’anno per
altre iniziative;

di non avere presentato analoghe richieste di contributo ad altri enti pubblici;
oppure
di avere presentato analoga richiesta di contributo al seguente ente pubblico:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
•

di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici;

•

di conoscere ed accettare integralmente le norme e le disposizioni contenute nel regolamento
comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 25 del 07.06.2007;

•

di essere regolarmente iscritti nel Registro Comunale delle Associazioni al seguente numero:
___________________________________________________________________________

•

di allegare:
il programma della manifestazione / iniziativa / attività per l’anno in corso con le
motivazioni a fondamento della richiesta;
il preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate.

Fiducioso/a nel benevolo accoglimento dell’istanza ringrazia anticipatamente e restando a
disposizione per ogni chiarimento in merito, coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Si autorizza, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’acquisizione e qualsiasi trattamento
dei dati contenuti nel presente modello da parte dell’Amministrazione Comunale di Borso del
Grappa, nonché della pubblicazione degli stessi sul sito internet del comune.
Data, ________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________

