Modello A

Al Sig. SINDACO
di
MONTECCHIO MAGGIORE

_l _ sottoscritt_ ___________________________________________________________
nat__ a ____________________________________ il _____________________________
residente in _____________________________ Via _____________________________
tel. ____________________________________
nella sua qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante del
(1) ________________________________________________________________________
con sede in Via __________________________________ nei locali di proprietà
di _____________________________________
fa domanda per ottenere la
concessione:
A

(

)

CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE

B

(

)

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

C

(

)

UTILIZZO LOCALI

All’uopo dichiara sotto la propria responsabilità che
(1) _______________________________________________________________________
non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell’articolazione politico –amministrativa di alcun partito,
secondo quanto previsto dall’art. 7 della L. 2/5/74 n. 115 e dall’art. 4 della
legge 18/11/81 n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso
esclusivamente per l’attuazione del programma presentato;
- ha/non ha ricevuto un contributo dal Comune nell’anno 20 ____ dell’importo
di € ________________________ ;

PER IL PUNTO A indicare:
TIPO DI ATTIVITA’ __________________________________________________
___________________________________________________________________________
numero utenti che ne usufruiscono _________________________ (indicare in
percentuale quanti residenti a Montecchio Maggiore) _________________;
numero istruttori _______________________;
numero soci, iscritti e/o tesserati ____________ (indicare in percentuale
quanti residenti a Montecchio Ma ggiore) ____________;
- numero utenti minorenni in attività non agonistica _________________;
- importo retta dei partecipanti
€ ______________________________;
-

( specificare

se

mensile

o

annuale)

eventuali sponsor di varia entità (denominazione e importo)
_______________________________________________________________________

PER IL PUNTO B:
tipo di manifestazione/iniziativa ______________________________________
___________________________________________________________________________
periodo della manifestazione dal ______________ al ________________;
eventuali sponsor di varia entità (denominazione e importo) _____________
___________________________________________________________________________
-

dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le
prestazioni assicurate dall’apporto degli organizzatori e da tutti coloro
che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collab orano, nonché oneri
riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto
organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a
disposizione dello steso dal Comune o da latri enti pubblici o privati.

PER IL PUNTO C:
numero di utenti che ne usufruiscono regolarmente ____________________ ;
numero di ore settimanali di utilizzo ___________________ suddivise in
numero __________ giorni;
tipo di attività ______________________________________________________
_________________________________________________________________________

Allega alla presente i seguenti documenti:
-

per il punto A:
 copia dello statuto e/o regolamento (se non è già in possesso del
Comune, o in occasione di modifiche);
 rendiconto, anche di massima, per l’anno in corso. Successivamente
sarà presentato il rendiconto definitivo;
 relazione sull’attività espletata nel corrente anno e sul programma
che si intende realizzare nell’anno successivo con relativa
previsione di entrata e di spesa.

-

per il punto B:
 relazione dettagliata sul programma della manifestazione;
 previsione di spesa.

li, __________________________

__________________________________
(firma)

(1) Denominazione dell’ente, associazione, comitato, ecc..

