MODELLO “C” – RICHIESTA DI CONTRIBUTO E/O PATROCINIO
Al Sindaco
del Comune di RIGNANO FLAMINIO
Alla Giunta comunale
OGGETTO: Albo comunale delle associazioni – richiesta di contributo e/o patrocinio.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
C. F. _____________________________________ nato/a a__________________________________
il _____________________, nella sua qualità di Legale rappresentante/Presidente dell’associazione:
________________________________________________________ identificata anche con l’acronimo
o sigla _____________________________________ regolarmente costituita il ___________________
ed attiva sul territorio del Comune di Rignano Flaminio dal _________________, con sede legale in
____________________________________________, via/p.zza _____________________________,
C.F. ________________________________, P.IVA ______________________________________,
tel. ____________________________________________, fax ______________________________,
e-mail ________________________________, iscritta all’Albo comunale delle Associazioni dal _______
CHIEDE
(barrare le caselle interessate)
◊ ai sensi dell’art. 9, comma 3 del Regolamento, un contributo economico di euro _________________
per l’anno ______ per la realizzazione del progetto/manifestazione ____________________________
la cui data prevista per lo svolgimento è il ____________________________;
◊ ai sensi dell’art. 8, comma 1 del Regolamento, la concessione del patrocinio del Comune di Rignano
Flaminio per la manifestazione ________________________________________________________
la cui data prevista per lo svolgimento è il _______________. Compatibilmente con la disponibilità
delle strutture comunali e/o delle risorse economiche, chiede anche:
◊ affissione di manifesti nel territorio comunale e negli spazi previsti da regolamentazione
comunale e/o anche a titolo gratuito se autorizzata dall’Amministrazione;
◊ uso degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti di proprietà comunale secondo le norme
stabilite dall’Amministrazione e/o anche a titolo gratuito se autorizzato dalla stessa
Amministrazione;
◊ pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune del programma delle manifestazioni.
A tal fine allega in carta semplice i seguenti documenti:
◊ documento di progetto/programma della manifestazione o la sintesi delle attività da svolgere, con
indicazione del nominativo del Responsabile;
◊ piano di spesa (comprensivo delle eventuali entrate derivanti da altri contributi e sponsorizzazioni);
◊ bilancio consuntivo dell’associazione relativo all’anno precedente la domanda e il bilancio di previsione
dell’anno in corso (solo se non già in possesso dell’Amministrazione comunale);
◊ numero soggetti che parteciperanno all’organizzazione e gestione dell’iniziativa/attività e monte ore
complessivo stimato per l’organizzazione;
◊ periodo e modalità di attuazione;
◊ eventuale prospetto materiale pubblicitario.
Dichiara di aver preso visione del vigente Regolamento Albo associazioni del Comune di Rignano
Flaminio, approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del 27/07/2011 e di accettarlo in ogni sua parte.
Rignano Flaminio, ____________________
FIRMA
_________________________________

