
 
 

 

 

Allegato 2 

 
                                                                                                                   
 

Domanda contributo per l’organizzazione di manifestazioni 

Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo 

Nell’anno 2012 
 
 

 

                                                                                                                                                       All’Ufficio Cultura Sport e Spettacolo 

                                                                                                         del Comune di Maracalagonis 

 

Il/la  sottoscritto/a __________________________  nato/a  a _______________________ 

Il ______________, residente in ___________________, via _______________________     Codice Fiscale 

_____________________________in qualità di Presidente e/o Rappresentante Legale dell' 

_______________________________________________________________________________________ 
(denominazione Associazione, Comitato o Società Sportiva) 

Con sede in ______________________________________ via ___________________________ n. ______ 

Codice Fiscale ____________________________, Tel. ______________, Fax ________ 

 

 A nome e nell’esclusivo interesse dell’Organismo che rappresenta, rivolge istanza a codesto Ufficio al fine 

di poter beneficiare di un contributo per l’organizzazione delle seguenti iniziative: Sagre, Festeggiamenti, 

Eventi Culturali, Manifestazioni Folcloristiche e di Spettacolo nell’anno 2012, di seguito denominate: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

da effettuarsi a Maracalagonis nel corso dell’anno 2012 nei giorni: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

       A tal fine dichiara: 

a) di avere piena conoscenza del Regolamento Comunale per la concessione dei contributi, in attuazione 

delle disposizioni di cui all’art. 12 della L.N. n. 241/90, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale di Maracalagonis; 

b) che la partecipazione del pubblico alle manifestazioni alle quali da luogo sono praticati i seguenti prezzi: 

1) - Minimo € _________ Massimo € __________   2) – l’ingresso è previsto libero e gratuito; 

c) che per le manifestazioni e/o iniziative sono previste le entrate e spese di cui all’allegato bilancio di 

previsione; 

d) che l’eventuale differenza tra spese ed entrate sarà coperta dall’Organismo richiedente; 

che l’Organismo richiedente non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili fra i soci. 

 

 



 
 

 

 

Il  sottoscritto si impegna a presentare, inderogabilmente entro il termine di 45 giorni dalla conclusione 

della/e manifestazione/i, adeguata rendicontazione comprovante le entrate realizzate e le spese sostenute, 

corredata dalle copie fotostatiche delle relative pezze giustificative, relazione riassuntiva della 

manifestazione/i  unitamente alla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente 

l’elenco delle medesime e la dichiarazione di conformità delle copie agli originali; 

 in allegato alla sopra descritta documentazione, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 

136/2010, trasmette le coordinate bancarie del conto corrente dedicato , anche in via non esclusiva, 

necessarie all’accreditamento della somma derivante dalla concessione del contributo, e le generalità del/i  

soggetto/i  delegato/i  ad operare sullo stesso, allegando un documento di identità in corso di validità del/i 

medesimo/i; 

inoltre si impegna a destinare il contributo  eventualmente concesso solo e unicamente al pagamento delle 

spese sostenute dall’Organismo per l’organizzazione e la realizzazione della/e manifestazione/i sopra 

denominata/e. 

 
 
 

       Allega alla presente: 

[  ]     copia Atto Costitutivo e Statuto societario;  

[  ]     preventivo analitico a pareggio delle spese e delle entrate delle manifestazioni o iniziative (Allegato A) 

[  ]     programma dettagliato delle manifestazioni o iniziative (Allegato B); 

[  ]     dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato C); 

[  ]     dichiarazione ex art. 28 D.P.R. 600/73 (Allegato D); 

[  ]     dichiarazione per manifestazione organizzate da più associazioni 

 

                             Con Osservanza 

 

     Maracalagonis lì ___________________ 

                                                                                              _________________________ 

                                                                                                    TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE  PER ESTESO 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento 

ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di adottare i successivi provvedimenti deliberativi. 

Si specifica che l’unico titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, per tutte le fasi del procedimento, è il Comune di Maracalagonis, con sede in 

Maracalagonis – via Nazionale, n. 49. 

 

 

 


