Al Sindaco del Comune di Legnano
Piazza San Magno, 6
20025 Legnano
e-mail: 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 entro 30 settembre)
UNA TANTUM
(da presentare 45 giorni prima dell'evento)
Il/La sottoscritto/a
Presidente/Legale rappresentante della Società/Ente/Associazione

con sede a

in via

Cofice Fiscale e PIVA
Tel.
e- mail/PEC
sito web
CHIEDE
un contributo finanziario di €
seguente manifestazione/attività:

a sostegno della

Titolo

periodo di svolgimento dal

al

Luogo svolgimento dell'evento/manifestazione/progetto

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 ventaggi 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 utilizzare il conmtributo esclusivamente per gli scopi per i quali viene richiesto;
3. 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;
4. 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
a)

b)

SI IMPEGNA
a conclusione dell'iniziativa a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà attestante l'avvenuta effettuazione della manifestazione, allegando una
dettagliata rendicontazione delle entrate e delle spese.
(N.B. Per i contributi una tantum le attestazioni dei pagamenti effettuati – da
presentare a corredo delle rendicontazioni – dovranno essere accompagnate dalla
produzione di copia dei documenti fiscalmente validi)
ad inserire in tutto il materiale pubblicitario dell'evento un'apposita informazione
relativa al sostegno finanziario del Comune di Legnano
ALLEGA alla presente richiesta
sia per i contributi ordinari che per i contributi una tantum
1. copia dell'atto costitutivo dell'ente o associazione, consistente nello Statuto o
documento equipollente
Inoltre, per i contributi ordinari
2.
eventuale fotocopia del decreto di iscrizione al Registro Regionale del
Volontariato;

3. bilancio previsionale dell'anno in corso e bilancio consuntivo dell'anno
precedente, sottoscritti per autenticità dal Presidente o Legale
Rappresentante;
4. modello EAS ovvero, se non posseduto, questionario debitamente compilato
sulla struttura associativa;
5. relazione illustrativa dell'attività sociale che il richiedente ha svolto ed intende
svolgere nell'anno a cui si riferisce la richiesta di contributo;
6. la previsione delle principali attività programmate per l'anno successivo;
Le relazioni di cui ai punti 5 e 6 dovranno riguardare gli obiettivi attesi di partecipazione
della cittadinanza e gli aspetti di ordine economico con indicazione di eventuali
sponsorizzazioni e contribuzioni, anche pubblliche, specificando per queste ultime l'ente
erogatore.
La documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3. potrà essere sostituita da dichiarazione,
regolarmente sottoscritta, che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al
Comune. In tale caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito
variaizoni e si dovranno riportare gli estremi identificativi della consegna
Per i contributi una tantum
2. relazione illustrativa della/delle attività, iniziativa/e oggetto della domanda,
corredata di dettagliato preventivo della spese e delle entrate, comprese quelle
derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità con indicazione del grado di
partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza ed indicazione del
contributo richiesto; nella relazione sono indicate eventuali contribuzioni pubbliche,
specificando per queste ultime l'ente erogatore;
3. dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la
medesima iniziativa da altri evnti pubblici, enti privati e privati.
Il sottoscritto attesta che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.
Data
Firma
del Legale Rappresentante/Presidente

