Mod. A
AL COMUNE DI GROSSETO
SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI, SPORT
P.zza Duomo, 1
58100 – GROSSETO (GR)
P.E.C. - comune.grosseto@postacert.toscana.it

OGGETTO: Domanda di contributo finanziario per INIZIATIVE/EVENTI SPORTIVI anno 2022
SCADENZA: 20/05/2022 ore 12:00
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________ il
_______________ e residente a _____________________________________________ in Via/Piazza
_________________________________________________________

n.

______

_________________ mail _______________________________________________
legale

rappresentante

________________________

di

__________________________________
Via

telefono
in qualità di

con

_____________________________________;

sede

in
e-mail

_____________________________________________________________________;
Congiuntamente con le seguenti associazioni:1
Associazione________________________________________________________________ con sede
in ________________________ Via _____________________________________
Legale rappresentante ________________________________________________________;
Associazione________________________________________________________________ con sede
in ________________________ Via _____________________________________
Legale rappresentante ________________________________________________________;
CHIEDE
la concessione di un contributo finanziario di € __________________________, per la seguente
manifestazione sportiva:________________________________________________ che si terrà nei
giorni _________________________________________________
A tal fine:
DICHIARA
-

che la natura, le caratteristiche, le finalità e gli obiettivi, i destinatari o fruitori e la rilevanza

territoriale dell’iniziativa sono descritte dettagliatamente nella relazione allegata;

-

che la manifestazione è alla sua _______ edizione (indicare il numero dell’edizione); - che le

entrate e le spese dell’iniziativa sono quelle indicate nell’allegato quadro economico-finanziario;
-

di impegnarsi a inserire lo stemma del Comune e l’indicazione “con il contributo del Comune di

Grosseto” sul materiale promozionale o pubblicitario utilizzato;
-

ai fini della successiva liquidazione, di impegnarsi a presentare, nei termini e con le modalità

stabilite nel relativo avviso:
1

Da compilare solo in caso di presentazione insieme ad altre associazioni

➢

la relazione a consuntivo sull’iniziativa svolta e sui risultati conseguiti;

➢

il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e delle entrate realizzate, con allegata la

necessaria documentazione giustificativa e le relative quietanze di pagamento;
- di aver preso visione:
➢

del “Regolamento generale per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed

enti pubblici e privati” approvato con deliberazione C.C. n. 80 del 26.07.2021;
➢

del contenuto dell’avviso approvato e pubblicato in seguito a determinazione dirigenziale n. 787

del 13/04/2022.
Data ________________

FIRMA_______________________________

Per condivisione del progetto da parte di altre associazioni 1
Associazione ________________________________________________________________
FIRMA del legale rappresentante ________________________________________________
Associazione ________________________________________________________________
FIRMA del legale rappresentante ________________________________________________
Allegati:
➢

relazione illustrativa dell’iniziativa contenente i parametri valutativi di cui all'art. 6 punti 1, 2 e 3
dell'avviso;

➢

quadro economico/finanziario dell’iniziativa;

➢

dichiarazione relativo al trattamento fiscale e alle modalità di riscossione del contributo
eventualmente concesso;

➢

statuto e atto costitutivo dell’associazione (se non già depositati presso il Comune);

➢

copia documento di identità del firmatario;

➢

copia dei documenti di identità degli altri eventuali firmatari.

1 Da

firmare solo in caso di presentazione congiunta con altre associazioni

