Allegato B
Belluno, ……………………………………
Al Signor Sindaco
del Comune di Belluno

Oggetto: richiesta di contributo.
ll/la sottoscritto/a …………………………….………………….. nato/a il …………………...........
a …………………………………………. e residente a ………………………………..........……
via ……………………………………………………. tel ……………………….........………….....
nella qualità di legale rappresentante dell'associazione/ente/organizzazione pubblica o privata
denominata ……………………………………………………………………………….. con sede
in ……………………………..…..............……. via …………….…..................................... C.F. o
P.IVA ………………………………… tel …………………...…….. fax ……………………………
email …………………………............................................................................................................
CHIEDE UN CONTRIBUTO DI € ..................…
(lettere: ………………………………………..)
per la manifestazione/progetto/attività denominata:
…………………………………………………....................................................................................
.....…………………………………………………………………………………………………….
RELAZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE SVOLTA (compilare tutti i campi)
Oggetto della manifestazione/progetto/attività:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Programma dettagliato del progetto/attività:
…………….. (allegare foglio a parte) …………………………………………………………
Luogo e periodo di svolgimento:
........................……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………............................................................................

Risultati raggiunti o che si intendono raggiungere (nel caso in cui non sia ancora svolto):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Destinatari cui è rivolto/a:
…………………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................
Numero di partecipanti (o pubblico atteso, nel caso in cui non si sia ancora svolto):
…………………………………………………………………………………………………………
Tabella riassuntiva delle entrate e delle uscite della manifestazione/attività/progetto per la quale si
chiede il contributo:

Entrate

Entrate in €

Uscite descrizione

descrizione

Uscite in €

Numero o
descrizione del
documento fiscale
corrispondente alle
uscite

Totale entrate

Totale uscite

Risultato passivo dell’iniziativa: € ……………………. (lettere ………………………………)
Contributo richiesto: € …………………………………… (lettere ……………………………..)
(N.B. il contributo richiesto non può superare il 50% delle spese e non può determinare un
attivo finale)

ALLEGA

□

fatture (o documenti fiscali) quietanzate in originale o copia corredata da dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo fac-simile allegato all’avviso, per un importo pari
almeno al doppio del contributo richiesto a dimostrazione delle spese sostenute;

□

breve relazione con programma dettagliato della manifestazione/progetto/attività da cui emerga

il valore sociale e culturale dell'iniziativa, l'interesse pubblico della stessa, il beneficio per la
collettività, in correlazione alle finalità perseguite nei diversi settori d'intervento;

□

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

□

dichiarazione relativa all’informativa sulla Privacy;

□

dichiarazione sostitutiva relativa alle copie di documenti fiscali;

□

Statuto dell'Associazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali conferiti nel presente modulo ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR (Regolamento UE).

Data …………………………………………...

FIRMA

________________________________

