
 
 

 

 

Domanda contributo Straordinario per l’organizzazione di 
manifestazioni Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo 

Nell’anno 2010 
 
 
 

                                                                                                                                                              Al  Sig. Sindaco 
                                                                                                         All’Assessorato 
                                                                                                         alla 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 straordinario per l’organizzazione delle seguenti iniziative: Sagre, 

Festeggiamenti, Eventi Culturali, Manifestazioni Folcloristiche e di Spettacolo nell’anno 2010, di seguito 

denominate: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

da effettuarsi a Maracalagonis nell’corso dell’anno 2010 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 manifestazione, adeguata rendicontazione comprovante le entrate realizzate e le spese sostenute, 

corredata dalle copie fotostatiche delle relative pezze giustificative, 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; 

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

spese sostenute dall’Organismo per l’organizzazione della manifestazione sopra denominata. 

 

Chiede che la liquidazione dell’eventuale contributo venga effettuato con: 

□ versamento sul C/C Postale n. _______________________________ intestato a ____________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
□ versamento sul C/C Bancario – Codice Iban _________________________________________ 
 
Del __________________________________________ intestato a ________________________ 
                        (denominazione dell’Istituto di credito) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Rimessa diretta  
 
Con quietanza di ______________________________________ legale rappresentante dell’Ente. 
 
 
 
       Allega alla presente: 

a) copia Atto Costitutivo e Statuto societario;  

b) dati generali sull’Organismo (Allegato A), corredati dalla documentazione rilasciata dalla Federazione o Ente 

Nazionale di affiliazione con elencati i nominativi degli iscritti o tesserati realmente praticanti la disciplina 

sportiva (con data di nascita, residenza e recapito telefonico. 

c) dati sull’attività svolta nell’anno sociale 2009/2010 (Allegato B); 

d) bilancio consuntivo dell’esercizio anno sociale 2009/2010 (Allegato C); 

e) prospetti riepilogativi delle spese (allegato D). 

 

                             Con Osservanza 

 

     Maracalagonis lì ___________________ 

                                                                                              _________________________ 
                                                                                                    TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE  PER ESTESO 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENTIVO ANALITICO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE 

DELLA MANIFESTAZIONE O INIZIATIVA 

A) ENTRATE  

INCASSI (BIGLIETTI – ABBONAMENTI € ______________________ 

CONTRIBUTI STRAORDINARI DAGLI ASSOCIATI € ______________________ 

SPONSORIZZAZIONI € ______________________ 

CONTRIBUTO COMUNE € ______________________ 

CONTRIBUTO PROVINCIA € ______________________ 

CONTRIBUTO REGIONE € ______________________ 

CONTRIBUTI ALTRI ENTI € ______________________ 

ALTRE ENTRATE (SPECIFICARE) 

______________________________________________ 

€ ______________________ 

TOTALE  € ______________________ 

 

B) USCITE 

ISCRIZIONI VARIE € ______________________ 

PREMI ASSICURATIVI € ______________________ 

DIRITTI COMUNALI E AFFISSIONI € ______________________ 

SPESE GENERALI  (SIAE,MATERIALE PUBBLICITARIO) € ______________________ 

NOLO STRUMENTI E ATTREZZATURE € ______________________ 

SPESE PER VIAGGI E TRASPORTI € ______________________ 

SPESE FITTO LOCALI  

COMPENSI E RIMBORSO SPESE ARTISTI € ______________________ 

ALTRE SPESE (SPECIFICARE) 

______________________________________________ 

€ ______________________ 

TOTALE  € ______________________ 

 
 
 

Maracalagonis lì __________________ 
 
 
                                                                                    __________________________________ 
                                                                                           (firma leggibile del rappresentante legale e timbro) 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO E 
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA MANIFESTAZIONE 

                         
                      _____________________________________________________________  

 
 

________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Maracalagonis lì ______________________ 
 
 
                                                                                       _________________________________ 
                                                                                            (firma leggibile del rappresentante legale e timbro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 46 del DPR  28.12.2000, N. 445) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a  a _________________________ 
il _________________ residente a _________________ in via/Piazza _______________________ 
n. _____ in qualità di Legale Rappresentante dell’/a ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________ via/Piazza __________________________ n. _____ 
Codice Fiscale/Partita Iva ___________________________________ , consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000. 
In riferimento all’istanza di contributo presentata al Comune di Maracalagonis per la concessione do un 
contributo straordinario a favore di Associazioni Culturali, Folcloristiche e di Spettacolo organizzatrici di 
Sagre, Festeggiamenti, Eventi Culturali, Manifestazioni Folcloristiche e di Spettacolo nell’anno 2010: 
 

DICHIARA 
 

Che ___________________________________________________________________________; 
                                                          (denominazione Associazione, Comitato o Società Sportiva 

 
 

◘ - ha sede legale in __________________________ nella via _____________________ n. _____; 
 
◘ - svolge la propria attività nel Comune di Maracalagonis; 
 
◘ - è regolarmente iscritta nell’elenco Comunale delle Associazioni di Maracalagonis; 
 
◘ - il Comitato è  riconosciuto dall’Ente e registrato in Comune; 
 
 
 
Maracalagonis lì ________________ 
 
 
 
 
                                                                                                                       IL/LA  DICHIARANTE 
 
                                                                                                                  __________________________ 
                                                                                                                                                                                          (firma per esteso leggibile) 

 


