

Al Sig. Sindaco
del Comune di Talmassons
Via Tomadini n. 15
33030	TALMASSONS
TIMBRO
RISERVATO AL PROTOCOLLO
OGGETTO
DOMANDA DI CONTRIBUTO "ORDINARI O PERIODICI" DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SOCIALI, SPORTIVE, CULTURALI ECC. …(a termini del  Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, Enti pubblici e privati, comprese le associazioni e i comitati promotori )



DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

Il/ La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato/a a  __________________________________________________
Prov.  ____
il     _I_I_I_I_I_I_I_I

residente in: Comune ____________________________________
Prov.  ____
   C.A.P. ______

indirizzo  __________________________________________________
n.  ____




QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO

IN QUALITÀ DI:  _______________________________________________________________ (Presidente; Direttore, …………..)


legale rappresentante        ______________________________________________


della seguente persona giuridica: (Associazione, Comitato, Ente, ……)


Nome o Ragione sociale ________________________________________________________________


codice fiscale
_ ﺍ_ﺍ_ﺍ_ﺍ_ﺍ_ﺍ_ﺍ_ﺍ_ﺍ_ﺍ_ﺍ_ﺍ_ﺍ_ﺍ_ﺍ_ ﺍ_ﺍ


con sede in ________________________________
via ________________________________
n._____


tel. __________/________________________________ 
fax  _______/____________________ 



@mail    ________________________________________________________          


sito internet ________________________________________________    
RICHIEDE
Ai sensi del Vigente Regolamento Comunale la concessione di un contributo per lo svolgimento delle attività e per le motivazioni riportate nella scheda tecnica allegata

Allega, all’uopo, la seguente documentazione

DOCUMENTI ALLEGATI
	< Relazione programmatica per l’anno successivo 


	< Conto consuntivo relativo all’anno precedente;


	< Bilancio di previsione dell’anno in corso


	< Copia dell’Atto costitutivo e dello statuto (qualora non prodotto in occasione delle precedenti domande oppure abbia subito modifiche)


	< Numero soci iscritti e numero soci residenti nel Comune di Talmassons


	< Fotocopia carta identità richiedente


	< Altro


(relazioni, memorie certificazioni e quanto altro il richiedente riterrà opportuno)

Dichiara espressamente che l’attività
ATTIVITA’
 < HA SCOPO DI LUCRO >  < NON HA SCOPO DI LUCRO >

 (O.N.L.U.S. – Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato)

descrizione sintetica attività:
CHIEDE, INOLTRE:

CHE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO, QUALORA CONCESSO, AVVENGA NEL MODO SEGUENTE:

MODALITA’  PAGAMENTO
                                                                < BONIFICO BANCARIO

Banca: ____________________________________________________

Filiale:  ____________________________________________________


IBAN:   _   _   _   _   _    _   _   _   _   _     _    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _       (27 caratteri alfanumerici)                                                                                                         
            

Intestato a: __________________________________________________________________

oppure

                                                              < IN CONTANTI

con quietanza del sig.   __________________________________________________________________________________                         

In qualità di:  ________________________________________________________                                          

Cognome/nome o Ragione sociale ________________________________________________________________

Oppure                                                 < VERSAMENTO SUL C/C POSTALE

C/C POSTALE nr. :  _ ﺍ _ ﺍ _ ﺍ _ ﺍ _ ﺍ _ ﺍ _ ﺍ _ ﺍ

Intestato a: ______________________________________________________________________________


	DI PUBBLICARE GLI ESTREMI DELL’ASSOCIAZIONE PREDETTA SUL SITO WEB COMUNALE

(denominazione dell’Associazione come indicato sulla domanda)
Descrizione
(descrizione attività come indicato sulla domanda)
Indirizzo
(sede associazione come indicato sulla domanda)
Orari
(potrà essere riportata eventuale disponibilità oraria)
Telefono
(come indicato sulla domanda)
Cellulare
  (se indicato sulla domanda)
Fax
(come indicato sulla domanda)
E-mail
 (se indicato sulla domanda)
Sito internet
 (eventuale sito web qualora esistente e riportato sulla domanda)

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
in riferimento alla nota Prot. 7826 del 05.08.2010 avente ad oggetto: “ costituzione ed avvio lavori consulta delle associazioni”:
dichiara:
	di aver già aderito alla consulta delle associazioni confermando il nome del rappresentante già comunicato;
	di non aver ancora aderito alla consulta delle associazioni e di comunicare quindi il sotto indicato nominativo del rappresentante:




Cognome
Nome
Recapiti: indirizzo e telefono


SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
richiedente
(denominazione Associazione)

Cognome e Nome del legale rappresentante:   

1) Descrizione attività associazione per le quali si richiede il contributo, caratteristiche, finalità:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N.ro ………… soci iscritti in complesso  di cui  N.ro …………  residenti nel Comune

2) Popolazione coinvolta (tipologia es: pre-scolastica, scolastica, adulti, anziani…….)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Motivazione per la quale viene richiesto il contributo :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) Indicazione di altri enti a cui è stata fatta analoga richiesta di contributo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) Indicazione orientativa dell’entità del contributo:  € ……………………..

6) Dettaglio dei programmi realizzati o in corso di realizzazione nel corrente anno:
- costi iniziative ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- risultati analoghe esperienze passate…...........................................................................................................................................................
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- utenti che si pensa di coinvolgere ( es. pubblico)……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7) Per il prossimo biennio (20__-20__) ci sono in programma progetti che vorrete realizzare (anche se indicativi) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


8) Ci sono in programma proposte, progetti di collaborazione tra Ente ed Associazioni o tra le Associazioni ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9) Altre Notizie ed Informazioni che si vuole portare a conoscenza del Comune:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Talmassons, ……………………….    				     IL RICHIEDENTE (firma leggibile)
_________________________________
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
CONFORMITA’
AL REGOLAMENTO
 CONFORME


 NON CONFORME

per i seguenti motivi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Note:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


