FAC-SIMILE DI DOMANDA PER RICHIESTA CONTRIBUTO
ATTIVITA’ CULTURALI SPORTIVE E TURISTICHE
(riportare su carta intestata)
Ill.mo Signor
Sindaco
Comune di Bordighera
Via XX Settembre n. 32
18012 BORDIGHERA I
bordighera@legalmail.it

 Domanda da presentare entro e non oltre il 12.11.2021
Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a ____________________ il ____________ e residente a ____________________________
Via _____________________________________________
Codice fiscale ______________________
legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Gruppo ___________________________________
________________________________________________________________________________
con sede a ___________________________ Via ________________________________________
Codice fiscale o partita IVA _________________________;
presa visione delle disposizioni contenute nel

Regolamento Comunale per la concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 ss.mm.ii., approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 14.03.2014, ed accettate integralmente le condizioni
e modalità ivi previste:

CHIEDE
l’attribuzione di un contributo a sostegno della seguente attività/ iniziativa:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
riconducibile alla seguente tipologia
o

attività culturali;

o

attività sportive;

o

attività turistiche;

(segnare con una X l’attività svolta):

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione:


relazione dettagliata sull’iniziativa programmata nella quale sono evidenziati gli scopi che l’Ente
o Associazione intende perseguire e la capacità di coinvolgimento sociale promossa con
l’evento nei confronti della comunità locale;



dettagliata previsione di spesa con l’indicazione delle risorse con le quali l’Ente o Associazione o
Gruppo richiedente intende farvi fronte;



copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’Ente/Associazione/Gruppo.

Si impegna inoltre a presentare dettagliato rendiconto dell’attività svolta entro 5 mesi dalla
realizzazione dell’iniziativa, consapevole che la mancata presentazione di tale rendiconto
comporterà la mancata erogazione del contributo.
Dichiara che sono stati richiesti i seguenti altri contributi a enti pubblici e privati (indicare i nomi e
importi) _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Nel caso di esito favorevole della richiesta:
-

si autorizza il Comune di Bordighera a trattenere dall’erogazione del contributo eventuali
crediti spettanti al Comune;

-

si richiede che il contributo venga versato all’Ente/Associazione/Gruppo con la seguente
modalità:

o

sul seguente c/c bancario: n. ________ banca ____________________ sede ______________
ABI ___________ CAB ______ CIN ____________

Luogo e data_____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE Bordighera , che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0184/272205-230 Indirizzo PEC: bordighera@legalmail.it

