
 
DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA 

 

 

 

COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 

Uffici Area Amministrativa  

c/o Municipio di Montescudo 

Piazza Municipio n.1  

47854 Montescudo – Monte Colombo 

Pec: comune.montescudo-montecolombo@legalmail.it  

 
 

Oggetto: Richiesta di contributo e altro beneficio per iniziative/ manifestazioni/progetti.  

 
 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________ 

 

Nato/a a ______________________________________________________________________ 

 

Residente a _________________________________ in Via _____________________________ 

 

Tel. ____________________________ e mail _______________________________________ 

 

C.F._________________________________________________________________________ 

 

In qualità di Legale rappresentante dell’Associazione/società _____________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Con sede legale a___________________________ in Via ________________________________ 

 

C.F. Associazione/Società ________________________ P.IVA ___________________________ 

 

Eventuale indirizzo pec dell’Associazione/Società_______________________________________ 

 

ai fini dell'organizzazione della seguente iniziativa/manifestazione/progetto 
_______________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Da svolgere in data ______________________________________________________ 

 

Presso _________________________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 
 

 

un contributo economico a sostegno della manifestazione e a tal fine, consapevole delle sanzioni 

penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, a norma dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che: 



 

- l'Associazione è (specificare stato giuridico)__________________________________________ 

 

  iscritto     non iscritto          all'albo regionale delle associazioni 

 

 

- ha presentato richiesta di iscrizione a: ________________________________________________ 

 

- di essere l'unica titolare e responsabile dell'iniziativa stessa e solleva pertanto il Comune di 

Montescudo – Monte Colombo – qualora conceda il proprio patrocinio/contributo – da ogni 

responsabilità verso cose e persone, per qualunque evento possa verificarsi a seguito di quanto 

allestito dall'associazione organizzatrice e titolare dell'iniziativa, per tutto il periodo di svolgimento 

della stessa. 

 

- che la manifestazione NON ha finalità di lucro. 

 
Dichiara inoltre che: 
 
- il Programma dettagliato dell'iniziativa (anche mediante relazione allegata) è il seguente: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

e chiede inoltre l’utilizzo dei seguenti spazi/sale comunali: 

 

1. _______________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________ 

 

5. ________________________________________________________________ 

IL BILANCIO PREVENTIVO/CONSUNTIVO DELL'INIZIATIVA È IL SEGUENTE: 
 
USCITE 
 



Voci di spesa € 

Assicurazioni  

Rimborsi spese certificate  

Pagamento tecnici, giudici ecc.  

Acquisto attrezzature  

Spese pubblicitarie  

Spese per affitto  impianti  

Spese di cancelleria  

Materiale di premiazione  

Trasferte  

Spese per ospitalità  

Assistenza Sanitaria  

Altro  

  

  

TOTALE USCITE  

 

ENTRATE 
 

Entrate € 

Contributi richiesti al Comune di 

Montescudo - Monte Colombo 

 

Contributi da altri Enti pubblici  

Contributi da privati  

Quote associative  

Incassi da manifestazioni  

Sponsorizzazioni  

Altro  

  

TOTALE ENTRATE  

 

Risultato previsto (Entrate – Uscite): € _________________________ 
 
 
Dichiara, altresì, che in fase di rendicontazione saranno allegate le copie delle fatture 
quietanzate o altro documento valido fiscalmente, a dimostrazione della spesa sostenuta 
 
 

C H I E D E 
 

□ La concessione del Patrocinio dell’Ente, ai sensi dell’art.11, secondo comma, del 
vigente regolamento  dei benefici economici (art. 12 della legge 241/1990 e art. 26 del 
d.lgs. 33/2013 e smi) 

 
DICHIARA, altresì 

 
□ Di essere a conoscenza che i contributi saranno concessi solo ed esclusivamente se sarà 

consentita la realizzazione degli eventi programmati, in base all’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria che sta caratterizzando questo periodo. 

 
 
 
 



Nota 
Si precisa che non sono ammissibili a contributo le seguenti spese: 

a) le spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, erogati a soci o aderenti, per 

prestazioni personali di qualsiasi tipo rese dai soci o aderenti stessi, salvo il rimborso delle spese vive da 

questi sostenute a nome e per conto dell'associazione e adeguatamente dimostrate; 

b) le spese per pranzi e cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati, assunte a favore 

dei beneficiari e dei loro associati e/o collaboratori a qualsiasi titolo, fatti salvi i catering organizzati per i 

partecipanti alla manifestazione; 

c) le spese per regalie od altre spese voluttuarie di ogni natura e specie, assunte dai beneficiari a favore di 

chiunque, salvo il materiale di premiazione. 

 
Dichiara inoltre di aver preso visione dei criteri di concessione del contributo, contenute nel 

Regolamento dei benefici economici (art. 12 della legge 241/1990 e art. 26 del d.lgs. 33/2013 e 

smi) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 31/07/2020. 

 

Il legale rappresentante dichiara inoltre: 
- di non avere condanne e/o procedimenti giudiziari in atto per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione o di non essere a conoscenza che ne pendono a suo carico; 

- di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o in altre procedure concorsuali; 

 

L'associazione richiedente prende atto che: 
- il contributo concesso è trattenuto dal Comune qualora il Comune stesso risulti creditore nei 

confronti del beneficiario o qualora – in occasione della realizzazione dell'iniziativa – si siano 

verificati danni a strutture/attrezzature messe a disposizione dal Comune; 

- il contributo sarà erogato, riducendolo in proporzione, nel caso di realizzazione parziale o di costi 

reali inferiori rispetto alla documentazione presentata; 

- l'entità del contributo non potrà mai superare il disavanzo desumibile dal rendiconto dell'iniziativa 

ammessa a contributi. 

 

Modalità di erogazione 
Qualora il contributo venisse concesso, si prega provvedere al pagamento a favore 

dell’Associazione richiedente con: 

 

ACCREDITO SU C/C BANCARIO O POSTALE INTESTATO 
ALL'ASSOCIAZIONE/ENTE RICHIEDENTE 
 

Cod. IBAN ________________________________________________________________ 

 

Luogo e data 

 

Allegare: 

- copia Carta d’Identità del Legale Rappresentante 

- Attestazione di esenzione ritenuta 4% prevista dall’art. 28, 2° comma, DPR 600/73 
 

 

Firma 

___________________________________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione,  

verrà eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico  e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime 

finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di 

contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa  pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune-montescudo-montecolombo.rn.it. 


