Allegato D alla deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 01/03/2022
Al Comune di Senigallia
Oggetto: Modulo per la richiesta di contributo economico ordinario riservato alle associazioni
iscritte alla Consulta della Cultura.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….
in qualità di presidente/legale rappresentante di ………………………………. (indicare nome
dell'Associazione,
Fondazione,
Comitato
o
soggetto
privato)
avente
sede
a:
……………………………………………………………………………………............... operante
nel Comune di Senigallia ed iscritto nella Consulta comunale della Cultura del Comune di
Senigallia;
Visto il bando approvato dalla Giunta Municipale con atto n. …… del ……. ……… per la
concessione di contributi ordinari per l'anno …….. nel settore ……… ………..
CHIEDE
1.
la concessione di un contributo ordinario di € ……………………................................
a parziale copertura delle spese per la realizzazione delle proprie attività da realizzare nell'anno
…………,;
2.
(eventuale) la concessione dei seguenti ulteriori benefici economici: .……………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e, consapevole delle sanzioni penali e della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
3.
di essere nato a ……………………………………………………. il ……………………….
4.
di essere residente a …………………………………………………………………………...
in Via ……………………………………………………........ C.A.P. ………………………………
5.
di essere presidente/legale rappresentante dell'ente:
……………………………………………..………………………………………….........................
avente sede legale a …………………………………………………………………………………...
in Via …………………………………………………………. C.A.P. ……………………………...

tel. ………………., fax ………………, e-mail ………………………………………………………
codice fiscale ………………………………, partita IVA ……………………………………………
avente sede amministrativa a (solo se diversa dalla sede legale) …………………………………….
in Via ………………………………………………………………………………………………….
tel. ………………., fax ……………….., e-mail …………………………………………………….
6.
di avere/non avere (barrare l'espressione che non interessa) effettuato analoghe richieste di
finanziamento per le proprie attività di cui al programma allegato;
7.
(eventuale) di avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per le proprie attività di
cui
al
programma
allegato
ai
seguenti
enti
pubblici
o
privati:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
8.

che, in relazione alle proprie attività di cui al programma allegato, sono previste/non sono

previste (barrare l'espressione che non interessa) entrate proprie diverse dal contributo
dell'amministrazione comunale;
9.
(eventuale) che, in relazione alle proprie attività di cui al programma allegato, sono previste
entrate proprie per un importo presunto di € ………………………………………………………….
10.
(eventuale) che le proprie attività di cui al programma allegato coinvolgono anche le
seguenti associazioni: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
11.
di voler ricevere qualunque comunicazione inerente la presente richiesta presso il seguente
indirizzo:
Via …………………………………………………………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………………………
Senigallia, lì …………………………
Il Presidente/Legale Rappresentante
_____________________________

Si allegano:
a) copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
b) progetto contenente una dettagliata relazione delle iniziative o attività per le quali si richiede il
contributo con la chiara indicazione degli scopi che si prefiggono, dei luoghi, date e durata di
svolgimento, gratuità o meno per il pubblico, accessibilità per le persone disabili ed ogni altro
elemento di conoscenza ritenuto utile;
c) il bilancio preventivo delle iniziative o attività con l'indicazione chiara del relativo quadro
economico da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi
fronte;
d) il curriculum del soggetto richiedente il contributo.

