Al Sindaco del Comune di Zanica

OGGETTO: DOMANDA DI CONCESSIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO
(Da presentare almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività programmate)

A conoscenza del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunali del 27 aprile 2016 e
in particolare dell’art. 7 riguardante la richiesta e la concessione di contributi per manifestazioni/iniziative,

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a a_____________________prov.____________il_______________________________________
Codice Fiscale n°______________________________tel.n°___________________legale rappresentante
dell’associazione/ente__________________________________________________________________
con sede legale a ______________________________________________________________________
via_____________________________________________________________n°___________________
tel n°_______________________fax n°________________________e-mail_______________________
Codice Fiscale n°__________________P.IVA n°_________________

CHIEDE

la concessione di un VANTAGGIO ECONOMICO:
Prestazione di servizi_____________________________________________________________
Fruizione gratuita del seguente bene/struttura_________________________________________
per lo svolgimento della seguente manifestazione/iniziativa programmata:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
A tal fine - consapevole delle responsabilità penali previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false dichiara che:
• La manifestazione o l’iniziativa è così costituita:
DESCRIZIONE (con notizie e documentazioni per evidenziarne la rilevanza):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

FINALITA'/OBIETTIVI:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
DESTINATARI:
___________________________________________________________________________________

DATA/TEMPI DI REALIZZAZIONE:
___________________________________________________________________________________
LUOGHI IN CUI VERRA’ REALIZZATA:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ALTRI OGGETTI COINVOLTI
________________________________________________________________________________

PREVENTIVO DI SPESE

DESCRIZIONE SPESA

TOTALE

IMPORTO

PREVENTIVO DELLE ENTRATE
DESCRIZIONE ENTRATA

IMPORTO

TOTALE

DICHIARA

•

che l’ente richiedente é:
ENTE PUBBLICO TERRITORIALE
ENTE /ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RICONOSCIUTO (con personalità giuridica)
ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO NON RICONOSCIUTO (senza personalità giuridica)
PRIVATO

•

•

che l’ente richiedente:
E’
NON E’

iscritto al registro delle O.N.L.U.S. ai sensi del D.I. 4/12/1997, n° 460

che la manifestazione o iniziativa programmata
è SENZA SCOPO DI LUCRO
che la manifestazione o iniziativa programmata HA SCOPO DI LUCRO, ma gli utili saranno devoluti in BENEFICENZA

•

di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Zanica non assume responsabilità alcuna in merito
all’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione/iniziativa e che rimane estraneo per qualsiasi
rapporto od obbligazione tra l’ente richiedente e terzi;

•

di accettare le norme di cui al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale del
27/04/2016, ai sensi dell’articolo 12 della Legge 7/8/1990 n° 241;

•

di impegnarsi, nel caso di concessione del vantaggio economico, a far risultare che l’iniziativa è realizzata
con il concorso del Comune di Zanica;

•

di comunicare le seguenti modalità di riscossione dell’eventuale contributo concesso:

•

il referente /persona da contattare è:
Cognome ________________________________ Nome _____________________________________
Telefono ________________________________ Fax ________________________________________
E.mail _________________________________

Data

______________________

Firma del legale rappresentante

________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI

Materiale e documentazione relativi all’iniziativa
Informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n° 196
I dati dichiarati dal sottoscrittore saranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Zanica per l’istanza
formulata e per le sole finalità istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscrittore potrà accedere ai
dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
o il blocco.

