Al Sindaco del Comune di Legnano
Piazza San Magno, 6
20025 Legnano
e-mail: comune.legnano@cert.legalmail.it
info.staffsindaco@legnano.org
Settore di attività interessato
Cultura e spettacolo
Storia e Tradizione
Terzo Settore
Attività sportive
Attività educative
Tutela Ambiente
Attività artistiche
Altro

RICHIESTA CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO
(da presentare al'Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 settembre di ogni anno)
Il/La sottoscritto/a
Presidente/Legale rappresentante della Società/Ente/Associazione

con sede a

Provincia

in via

Cap

Codice Fiscale e PIVA
Tel.
e-mail/PEC
sito web
CHIEDE
un contributo finanziario di €
attività svolta:

a sostegno della seguente

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di aver preso visione del “Regolamento per la concessione ad associazioni, istituzioni, enti
pubblici e privati di contributi e vantaggi economici”, approvato con deliberazione di C.C. n. 9
del 04/02/2014 e modificato con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 27 del
07/08/2020 e n. 31 del 11/9/2020;
2.
di aver richiesto/ di non aver richiesto altri contributi per l'attività/manifestazione in
oggetto e che gli stessi sono indicati nel preventivo delle spese e dei ricavi;
3. di utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali viene richiesto;
4. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e che non esistono a proprio carico
procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione;
5. di essere a conoscenza che nei confronti della Società/Associazione/ecc... di cui il
sottoscritto è Presidente/Legale rappresentante dal

non sussiste

alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 31/05/1965 n. 575,
come successivamente integrata e modificata
ALLEGA alla presente richiesta
1.
copia dello Statuto dell'Associazione/Società o documento equipollente:
dichiarazione regolarmente sottoscritta che non sono intervenute variaizoni rispetto
alla copia già in vostro possesso e consegnata in data

fotocopia del decreto di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato;
dichiarazione regolarmente sottoscritta che non sono intervenute variazioni rispetto

2.

3.
4.
5.
6.

;

alla copia già in vostro possesso e consegnata in data
bilancio previsionale dell'anno in corso e bilancio consuntivo dell'anno precedente,
sottoscritti per autenticità dal Presidente o Legale Rappresentante;
questionario debitamente compilato sulla struttura societaria (modello “Z” scaricabile dal
sito del Comune di Legnano) o, se in possesso, copia del modello EAS;
relazione illustrativa dell'attività svolta e che si intende svolgere nell'anno in corso e
delle principali attività programmate per l'anno successivo;
scheda di autovalutazione dell'Associazione/Società (allegata al presente modello – v. sotto)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei
dati UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data
Firma
del Legale Rappresentante/Presidente

N.B. L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.
71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

SCHEDA DI VALUTAZIONE
INDICATORE GENERALE
INDICATORI

1.1

1.2

Rilevanza delle attività
svolte per la
valorizzazione
ambientale, sociale,
educativa, culturale,
sportiva, turistica o
delle tradizioni popolari
locali

Iniziative o attività volte
alla prestazione di
servizi integrativi
rispetto a quelli erogati
da enti pubblici

DESCRIZIONE

Riservato alla
valutazione dell'Ufficio
competente
(giudizio
basso/medio/alto)

1.3

Attività svolte
esclusivamente o
prevalentemente
direttamente a mezzo
proprio o dei propri
aderenti, soci o
volontari

1.4

Autonoma capacità di
coprire i costi
dell'iniziativa attraverso
ragionevoli richieste di
partecipazione
economica agli utenti
dell'iniziativa

1.5

Grado di coinvolgimento
di altre associazioni o
soggetti operanti sul
territorio per la
realizzazione di un
lavoro di rete nella
programnmazione delle
attività

1.6

Entità delle spese e
impegni finanziari
sostenuti per creare,
potenziare o gestire
strutture a vantaggio
della popolazione

1.7

Attinenza con le finalità
istituzionali e con i
documenti di
programmazione del
Comune

1.8

Quantità delle persone
coinvolte
nell'organizzazione delle
iniziative associative

1.9

Grado di attuazione dei
programmi dichiarati
(indicatori utilizzabili a
partire dalla seconda
richiesta di intervento)

1.10

Grado di ripetitività nel
tempo dell'iniziativa (da
utilizzare solo per
richieste di contributi
una tantum)

SCHEDA DI VALUTAZIONE
INDICATORI SPECIFICI

2. PER L'AMBITO
SOCIALE

2.1

Attività rivolte a
contrastare disagio,
esclusione sociale e
l'emarginazione ovvero
a favorirne
l'integrazione

Riservato alla
valutazione
dell'Ufficio
competente
(giudizio
basso/medio/alto)

2.2.

Prevalente impiego di
volontari

3. PER L'AMBITO SPORT
E TEMPO LIBERO
3.1

Prevalente attività
dilettantistica a favore
di giovani e minori

3.2

Significativo
coinvolgimento di
categorie svantaggiate

3.3

Interventi documentati
di sgravio e/o sostegno
a famiglie di nuclei
familiari in difficoltà
economica

4. PER ALTRI AMBITI
4.1

Elevato riconoscimento
dei valori ambientali e/o
culturali, e/o
pedagogico/educativi,
e/o storici, e/o
scientifici, e/o artistici
delle attività svolte

4.2

Promozione
dell'iniziativa in ambito
extra-comunale

4.3

Continuità e non
occasionalità delle
iniziative

4.4.

Iniziative rivolte a fasce
sociali normalmente
escluse dalla tipologia di
offerta

4.5

Attrattività turistica
dell'attività proposta

