
______________________________

______________________________
(denominazione associazione)

                                                                                                 Spett.le

                                                                                                          COMUNE DI CAPANNORI

                                                                                                          P.zza Aldo Moro, 1

                                                                                                          55012 – Capannori

Richiesta di contributo a sostegno del progetto denominato _______________________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

legale rappresentante dell’associazione _______________________________________________ , con sede

in ______________ via/piazza _____________________________________ fraz. ____________________

CAP_________________ tel.______________________ fax _____________________ e-mail

___________________________________ c.f. _____________________________

chiede

a codesta amministrazione un sostegno economico, secondo quanto stabilito dal “Regolamento per la

concessione dei contributi, vantaggi economici e patrocinio a soggetti  pubblici e privati”, al fine di

realizzare il progetto denominato ______________________________________.

dichiara che

� l’associazione è iscritta al Forum ed al Registro delle associazioni del Comune di Capannori

� l’associazione non è iscritta al Forum ed al Registro delle associazioni del Comune di Capannori

• l’associazione non ha scopo di lucro,

• l’associazione persegue scopi di utilità sociale, promozione, sostegno della cultura territoriale,

• si impegna a utilizzare il contributo che verrà eventualmente assegnato esclusivamente per gli interventi

descritti nel programma allegato,

• si impegna a rendere visibile nel materiale pubblicitario che le attività sono realizzate con il sostegno

dell’amministrazione comunale,

• è a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi.

Allegati:

- relazione dettagliata del progetto da realizzare (la relazione deve contenere la finalità o interesse

pubblico, la rilevanza comunale o sovra comunale, data e periodo di svolgimento, entità del contributo

richiesto)

- quadro finanziario dell’intervento (vedi allegato)

- dichiarazione sostitutiva da cui risulti l’assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d’acconto del

4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73

- atto costitutivo e statuto, elenco delle cariche , relazione sull’attività svolta (solo per le associazioni non

iscritte al Forum ed al Registro delle Associazioni del Comune di Capannori )

Capannori, lì _____________________

                                                                                Firma ___________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

                                                                                Firma ____________________________


