
SCADENZA PERENTORIA          30 SETTEMBRE 2019 
La domanda si presenta tramite SERVIZIO POSTALE o a mano all’UFFICIO PROTOCOLLO del Palazzo Comunale (Piazza Repubblica 1) dal 

lunedì al venerdì ore 8.30/10.30; lunedì/mercoledì ore 16.00/18.00. 

 

                Al Comune di  A S S E M I N I 
                                         Servizio Cultura 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ E INIZIATIVE CULTURALI  
ANNO 2019  NEI SEGUENTI SETTORI DI INTERVENTO: 

a) attività ricreative del tempo libero e sociale; 

b) attività per la tutela di valori monumentali, storici, e tradizionali; 
_______________________________________, nato a __________________________ il ______________ 

residente in ________________ Via _________________________________ n°__, Codice Fiscale 

_____________________________________________________ in qualità di rappresentante legale 

dell’Associazione / Comitato / Ente ___________________________________________ consapevole delle 

responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

Visto il Bando per la Concessione di sovvenzioni e contributi Anno 2016 per la realizzazione di attività e 

iniziative nei settori su indicati 

                                              C H I E D E 

a nome e per conto del ___________________________________________________________, sede legale in 

__________________  Via ___________________________n°____, un contributo per l’ ANNO 2019 ai sensi 

del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 15.12.2015, per 

l’organizzazione, in Codesto Comune presso _______________________________________ (indicare il luogo), 

della seguente Manifestazione/Iniziativa a carattere:  � Locale    � Nazionale     � Internazionale (illustrare la valenza 

della Manifestazione) 

 

DENOMINAZIONE: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

PERIODO DAL _____________________________________ AL ____________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL’ART.47 D.P.R. 28.12.2000, N° 445 

              

Associazione/Comitato/Ente_______________________________________________________ 

Sede  Via _____________________________________________________________________ 
 

C.Fiscale/P.IVA ______________________________________ telefono ____________________  

fax __________________________   n°cellulare _________________ 

mail___________________________________  PEC ________________________________________ 



DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

1. Che l’Associazione/Comitato/Ente è stato costituito nell’anno _________  

2. Che non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci 

3. Che non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 
dall'art. 7 L.2.5.74, n. 115 e dall'art. 4 L.18.11.1981, n. 659; 

4. Che si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per l’attività 
dell’Associazione dallo stesso rappresentata per l’attuazione del programma di cui alla relazione 
illustrativa allegata; 

5. Che nel consuntivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei 
componenti l’Associazione/Comitato/Ente e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa 
collaborano, 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 stesso dal Comune o da 
altri Enti pubblici o privati; 

6. Che è a conoscenza della tipologia delle spese ammissibili e di quelle non ammissibili stabilite all’art. 8 
del  Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 54 DEL 17.12.2015; 

7. Che è a conoscenza che l’incidenza massima del contributo che l’Amministrazione comunale può erogare 
sull’importo delle spese rendicontate, al netto degli incassi, è prevista nella misura del 70%; 

8. Che ha beneficiato o beneficerà di contributi finanziari pe la medesima manifestazione da parte di altri 
soggetti pubblici, specificare le somme ricevute nell’anno 2019 (Precisare gli Enti): 
 
___________________________ di € ______________________ 
 
___________________________ di € ______________________ 
 
___________________________ di € ______________________ 

9. Che la Partita IVA/Codice Fiscale del sodalizio è il seguente: 

10.  P.Iva_____________________________  c.f. ____________________________;  

11. Che l’eventuale contributo assegnato sia accreditato come segue al conto corrente bancario/postale dedicato – 
Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. (Piano Straordinario contro le mafie): 

CODICE IBAN: _________________________________________________________________ 

Presso Banca/Poste _________________________________________ sede di ________________ 

intestato all’Associazione ___________________________________________________________  

Le persone delegate ad operare sul conto sono: 

a) ________________________ nato a ________________ il ________________  
residente in ______________________ Via _____________________ n° ____ 
Codice fiscale: ___________________________________________ 

b) ________________________ nato a ________________ il ________________  
residente in ______________________ Via _____________________ n° ____ 
Codice fiscale: ___________________________________________ 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo sulla privacy, "Regolamento generale per la 

protezione dei dati personali n. 2016/679” (General Data Protection Regulation o GDPR) 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

Possono essere attivati controlli e applicate sanzioni, ai sensi del DPR 445/2000 e del Regolamento comunale per 

l’effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 153 del 

14.5.2003 



ALLEGA ALLA PRESENTE): 

a. Dettagliata descrizione dell’attività e/o dei programmi realizzati nell’Anno 2019 con eventuale materiale 
pubblicitario (locandina, comunicato stampa, materiale fotografico, etc,) della manifestazione per cui si 
richiede il contributo; 

b. dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell’anno precedente e  fino alla data 
della domanda, compresi i contributi in denaro dello Stato, della Regione e/o di Istituzioni pubbliche o 
private; 

c. statuto, conforme alle vigenti disposizioni, registrato, con relativo atto costitutivo, dal quale risulti che 
l’Associazione non persegue scopo di lucro (se non già depositato agli atti dell’Ufficio comunale); 

d. dichiarazione a consuntivo delle spese sostenute nonché delle entrate conseguite, relativamente alla 
manifestazione, secondo la modulistica predisposta dall’Ufficio comunale competente, corredato da idonea 
documentazione (fatture quietanzate, ricevute fiscali, borderaux etc, comprendente la dichiarazione sui 
contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri enti e istituzioni nonché sulle istanze di contributo 
già presentate o che intende presentare ad altri enti e istituzioni; 

e. dichiarazione relativa alle ritenute fiscali sui contributi corrisposti ai vari soggetti. 

f. Ultimo bilancio a consuntivo approvato. 

g. copia fotostatica del certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate 

    Assemini ___________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

(timbro e firma)      _______________________________  
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata all’ufficio 
competente unitamente alla copia fotostatica, non autenticata di un documento d’identità valido del sottoscrittore. Se il documento d’identità non è più 
valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale del presente atto trovasi depositato presso l’Ufficio Cultura del Comune di Assemini 
  

cultura/contributi./2019  – BANDO CULTURA ANNO 2087  – Domanda 

 


