
Allegato A) 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI (ART. 12 L. 241/90) 

A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ E INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE REALIZZATI 
NELL’ANNO 2017 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA DA 
ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 
 
 
Data ____________ 

Al Comune di  
Vigarano Mainarda 

Il modulo deve contenere tutti i dati richiesti 

 
Il/la sottoscritta _______________________________________________________  
 
In qualità di Legale Rappresentante di ______________________________________  
(indicare esatta denominazione del 
Comitato/Associazione/Proloco/Procivitate/Fondazione rappresentata) 
 
Codice Fiscale o P.I. ____________________________________________________ 
(dell’Ente/Associazione, non di persona fisica) 
 
con sede legale a ______________________, via _______________________ n. __ 
 
Cap __________________ tel/cel_________________________________________ 
 
e-mail _______________________________________________________________ 
 

 

DICHIARA 
 

� che l’Associazione è in regola con l’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi previsti 

per legge; 

� che l’Associazione è iscritta all’Albo Comunale delle associazioni con n. ________________ 
 
� di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000, In particolare all’art. 75 

(decadenza dai benefici) e all’art. 76 che stabilisce che “chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai 

sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia”. 

 
CHIEDE 

 
la concessione di un contributo economico per la realizzazione dell'iniziativa/attività 

istituzionale di seguito descritta: 

1. oggetto dell'iniziativa/attività istituzionale 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 



 
2. finalità e obiettivi 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
3. periodo/i di svolgimento 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
4. destinatari e tipologia di pubblico 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
5. volontari coinvolti  
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
6. relazione descrittiva dell’evento/progetto o attività  
(se lo spazio non è sufficiente, allegare ulteriori pagine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(segue) 
 
 



 
7. grado di originalità o innovatività (se previsto) 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
8. strumenti promozionali previsti  
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

9. che il contributo eventualmente concesso, sia trasferito con quietanza a 
favore di: 
 
Associazione __________________________________________________________ 
 
IBAN ________________________________________________________________ 
 
Istituto di Credito ______________________________________________________ 
 
ALLEGA: 

 
- documento di identità in corso di validità; 
- relazione descrittiva (continua) contenente ogni utile indicazione per evidenziare il 

possesso o meno dei requisiti di cui al punto 6; 
- rendicontazione delle attività candidate (Allegato B). 
 

FIRMA e timbro  
del legale rappresentante 

 
_____________________ 

 
Ai sensi del Dlgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ogni dato e riferimento in 
possesso dell’Amministrazione sarà utilizzato nel rispetto della normativa stessa. 

 
 

DA PRESENTARE ENTRO LUNEDI’ 5 FEBBRAIO 2018 

 
Con le seguenti modalità: 
- a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Vigarano 
Mainarda – Via Municipio 1 – 44049 Vigarano Mainarda (Ferrara), indicando sulla busta chiusa 
la dicitura: “Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno di attività e 
iniziative in ambito culturale” e specificando il nome dell’Associazione; 
 
- a mano, consegnando la busta di persona all’Ufficio Protocollo del Comune di Vigarano 
Mainarda – Via Municipio 1 – 44049 Vigarano Mainarda (Ferrara)- negli orari di apertura al 
pubblico (8.30 – 13.00 dal lunedì al venerdì – 14.30 – 17.30 martedì e giovedì), indicando 
sulla busta chiusa la dicitura: “Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi economici a 
sostegno di attività e iniziative in ambito culturale” e specificando il nome dell’Associazione; 
 
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio. Il Comune di Vigarano Mainarda non assume alcuna 
responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di domande. 


