MODELLO DI DOMANDA
CHE POSSONO UTILIZZARE GLI ENTI GIURIDICI
PER LA RICHIESTA DI UN CONTRIBUTO
AL COMUNE DI CANDA

Al Signor SINDACO
del Comune di Canda
Via G. Marconi 47
45020 CANDA(RO)

Oggetto: domanda di contributo per attività, manifestazioni, iniziative o progetti
La/Il sottoscritta/o __________________________________________ nata/o a ______________________
il ______________________ e residente a ____________________________________________ in Via
___________________________ Codice fiscale _________________________________, in qualità di
_________________________________

dell’Associazione/Fondazione/Comitato/Ente

pubblico/Ente

ecclesiastico1 denominato __________________________________________________________________
con sede a ________________________ in Via _______________________________________________
Codice fiscale o partita IVA

______________________________________________________________,

DICHIARA

1. che l’Ente rientra tra i soggetti individuati dall’art. 5 del Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati (di seguito, in breve, “Regolamento
comunale”).
2. che l’Ente non persegue scopi di lucro;
3. che l’Ente svolge attività attinenti ai fini istituzionali del Comune di Canda, in particolare ha per oggetto
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Come stabilito dall’art. 5 del Regolamento comunale, solo queste tipologie di enti possono presentare domanda di
contributo.
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sociale la/le seguente/i attività2 ____________________________________________________________
4. che tale/i attività sono svolte anche a beneficio della Comunità locale di Canda, in quanto:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. che il contributo, se concesso, verrà utilizzato esclusivamente per le finalità indicate nella presente
domanda.
E CHIEDE
(barrare una sola delle tipologie)
ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale, l’assegnazione di un contributo di euro ________________
per attività ordinarie e a tale scopo allega:
1. lo statuto, salvo essere già nella disponibilità del Comune di Canda;
2. il programma delle attività che l’Ente intende realizzare con il contributo comunale;
3. (nel caso che l’anno precedente alla presente richiesta l’Ente abbia beneficiato di un contributo)
idonea rendicontazione3 attestante che il contributo ricevuto lo scorso anno è stato destinato
all’intervento per il quale era stato concesso;

ai sensi dell’art. 9 del Regolamento comunale, l’assegnazione di un contributo di euro ______________
per manifestazione, iniziativa o progetto e a tale scopo allega:
1. lo statuto, salvo essere già nella disponibilità del Comune di Canda;
2. il programma della manifestazione, iniziativa o progetto che si terrà il _________________________,
presso
______________________________________________________________________________;
3. il quadro economico dal quale risultano analiticamente: 1) le spese che si prevede di sostenere per
realizzare la manifestazione, l’iniziativa o il progetto, 2) le entrate con le quali si propone di finanziarle,
incluse quelle a proprio carico;
Inoltre dichiara che entro 90 giorni dalla realizzazione della manifestazione, iniziativa o progetto, l’Ente
trasmetterà, a pena di decadenza dal contributo, idonea rendicontazione dalla quale il Comune possa evincere
che l’attività è stato effettivamente svolta e finanziata.
ai sensi dell’art. 12 del Regolamento comunale, l’assegnazione di un contributo straordinario di euro
______________ per manifestazione, iniziativa o progetto organizzata/o sul territorio comunale di Canda e
ritenuta/o di particolare rilievo; a tale scopo allega:
1. lo statuto, salvo essere già nella disponibilità del Comune di Canda;
2. il programma della manifestazione, iniziativa o progetto che si terrà il _________________________,
presso
______________________________________________________________________________;
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Indicare uno dei settori d’intervento individuati dall’art. 6 del Regolamento comunale, ossia:
a) attività di solidarietà sociale;
b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
c) attività per la tutela e valorizzazione della località, dei valori storici e delle tradizioni;
d) attività culturali, artistiche ed informative;
e) attività per lo sviluppo economico;
f) attività per la tutela del territorio e dell’ambiente.
3
Utilizzare l’apposito modello allegato in calce al presente fac-simile di domanda
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3. il quadro economico dal quale risultano analiticamente: 1) le spese che si prevede di sostenere per
realizzare la manifestazione, l’iniziativa o il progetto, 2) le entrate con le quali si propone di finanziarle,
incluse quelle a proprio carico;
Inoltre dichiara che entro 90 giorni dalla realizzazione della manifestazione, iniziativa o progetto, l’Ente
trasmetterà, a pena di decadenza dal contributo, idonea rendicontazione dalla quale il Comune possa evincere
che l’attività è stato effettivamente svolta e finanziata.
___________________________________
(Luogo e data)

__________________________
(Firma)

AVVERTENZE:
La domanda, corredata della necessaria documentazione, può essere presentata:
1. all’Ufficio protocollo del Comune di Canda nell’orario di apertura;
2. via e-mail all’indirizzo ufficiosegreteria@comune.canda.ro.it firmata digitalmente oppure con firma
olografa allegando copia di un documento d’identità in corso di validità;
3. via PEC all’indirizzo comune.canda.ro@pecveneto.it firmata digitalmente oppure con firma olografa
allegando copia di un documento d’identità in corso di validità;
4. via fax al numero 0425-702018
L’erogazione del contributo, se concesso, avverrà nei termini e tempi stabiliti dall’art. 7 del Regolamento
comunale.
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