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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
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www.comune.villacidro.vs.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO

MODULO DI DOMANDA

>		Al Comune di Villacidro
		Servizio Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
		Piazza Municipio, 1
		09039 Villacidro



Il sottoscritto ______________________________in qualità di rappresentante dell’Associazione/ Fondazione, Impresa/Comitato_________________________________________________________________________________

CHIEDE
la concessione di un contributo di Euro _____________________________________, a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di contributi per manifestazioni culturali o di spettacolo, pubblicato dal Comune di Villacidro.

A tal proposito, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli effetti e delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

SEZIONE 1- Dati anagrafici dell’Associazione/Fondazione/Impresa/Comitato

Denominazione

forma giuridica


con sede 

Prov

cap


via/piazza

n.

telefono

e-mail

PEC

Codice Fiscale/Partita IVA

Iscritta all’Albo delle associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel Comune di Villacidro
SI
NO


SEZIONE 1 bis- Nel caso di collaborazioni con  Associazioni, indicare i dati delle varie Associazioni


Denominazione Associazione Fondazione/Impresa/Comitato

Partiva IVA Codice Fiscale
Legale Rappresentante
Attività prevalente

1




2




3




4





SEZIONE 2 - Dichiarazioni dell’Associazione/Fondazione/Impresa/Comitato - soggetti beneficiari (Art. 11, comma 5 dell’Avviso)

che i dati e le notizie riportati nel presente modulo di domanda sono conformi al vero;
di aver letto, compreso e accettato tutte le disposizioni contenute nell’”Avviso pubblico per la concessione di contributi per manifestazioni culturali o di spettacolo, pubblicato dal Comune di Villacidro”;
è iscritta/non iscritta all’Albo delle associazioni culturali, socio-sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel Comune di Villacidro (cancellare la parola non pertinente)
è attiva e opera in una delle aree tematiche sotto riportate ( tracciare una X sull’area di competenza):
Area culturale
attività di istruzione, formazione, ricerca e divulgazione scientifica;
	attività di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, letterario e linguistiche costituiscono patrimonio della comunità;
attività di promozione culturale, educativa e sociale nell’ambito del territorio comunaleche possiedano rilevante interesse per la comunità o concorrano alla sua valorizzazione;
attività di sostegno e valorizzazione di antichi mestieri e professionalità;
attività socio-sanitarie, umanitarie, di solidarietà sociale e di beneficienza;
attività di tutela e promozione dei diritti e dei doveri civili.

Area del turismo e dello spettacolo e della coesione sociale
attività di promozione e valorizzazione del territorio, della cultura, dell’arte, del folklore e delle tradizioni popolari;
attività di organizzazione o la partecipazione a manifestazioni fieristiche o convegnistiche;
attività ricreative e del tempo libero, con particolare riferimento alle aggregazioni di quartiere. Si intende, per “aggregazioni di quartiere” tutte quelle aggregazioni i cui principi siano ispirati alla coesione sociale e alla mutua solidarietà;
attività formative e di didattica;

di essere in possesso di capacità economico-finanziaria per la copertura della quota parte non agevolata del programma pari ad almeno il 20% del progetto agevolato;
	che il contributo non si configura come finanziamento pubblico a partito o organizzazioni politiche, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 della legge 2 Maggio 1974, n. 195 e ss.mm. e ii. e dall’art. 4 della legge 18 Novembre 1981, n. 659 e ss.mm. e ii.;
di non aver ricevuto sulla stessa iniziativa altri contributi pubblici per le stesse spese oggetto del finanziamento;
di impegnarsi  a comunicare tempestivamente al Comune di Villacidro ogni variazione rilevante dei dati dichiarati nel presente modulo di domanda, intervenuta successivamente alla presente dichiarazione;
di impegnarsi a dare opportuna visibilità all’intervento del Comune di Villacidro, sui mezzi di informazione e pubblicitari che verranno utilizzati per divulgare la manifestazione, come indicato nel format della domanda;

SEZIONE 3. Erogazione contributo
L’Associazione/Fondazione/Impresa/Comitato 
RICHIEDE

che il pagamento dell’eventuale contributo concedibile sia effettuato mediante la modalità di seguito indicata:

accreditamento sull’IBAN N. ________________________________________________________________________

intestato a: _______________________________________________________________________________________

aperto presso l’Istituto di Credito ____________________________________________ dipendenza ______________

SEZIONE 4 – Allegati

Allegare la documentazione di seguito indicata, in assenza della quale non si potrà procedere alla attività di istruttoria e valutazione:
Allegato n. 1	Progetto
Allegato n. 2	Profilo dell’Associazione/ Fondazione, Impresa/Comitato richiedente;
Allegato n. 3	Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
Allegato n. 4	Nel caso di Associazione/ Fondazione/ Impresa/ Comitato non iscritto all’Albo delle Associazioni culturali, socio sanitarie, ricreative e di promozione, tutela e presidio nel Comune di Villacidro, copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente o lettera d'impegno alla costituzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria del contributo.

Luogo   ____________________,  lì ____________

Timbro e firma del legale rappresentante dell’Associazione/Fondazione/Impresa/Comitato richiedente


                                                                                                                                                       ______________________________

