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- Mod. A -  
                                                        

                                                                           

 

AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI)     
                                                                                                                                

OGGETTO: Domanda di contributo finanziario per manifestazioni/eventi nel settore Sviluppo del 

Territorio – Intervento 1 “Iniziative di valorizzazione del territorio” - bando 2019 - SCADENZA: 

17.05.2019 

 

Il sottoscritto  _______________________________________ nato a __________________________ 

il _______________ e residente a _______________________________ in Via__________________ 

____________________________n. ______ telefono ___________________________________ mail 

_________________________________________________________________________ in qualità di 

legale rappresentante di _______________________________________________ con sede in 

_______________________, Via _______________________________________________________; 

e-mail:____________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

la concessione di un contributo finanziario di € ______________ a sostegno della seguente 

iniziativa:  

_____________________________________________________________________________

che si terrà a ___________________________ 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 l’iniziativa è promossa in collaborazione con le seguenti associazioni: 

1.  _________________________________________________________  

2. __________________________________________________________  

3. __________________________________________________________ 

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

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

di Borgo S. Lorenzo” sul materiale promozionale o pubblicitario utilizzato; 

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

stabilite nel bando: 

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

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

necessaria documentazione giustificativa; 

   di aver preso visione: 

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

persone ed enti pubblici e privati” approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 

05.10.2016; 

b)  del contenuto del bando approvato e pubblicato in seguito a determinazione 

dirigenziale n.  305   del 15.04.2019.  

 

 

Data ________________     FIRMA_______________________________ 

 

 

 

ALLEGATI 

1. Relazione illustrativa dell’iniziative; 

2. Quadro economico-finanziario; 

3. Dichiarazione relativa al trattamento fiscale e alle modalità di riscossione del contributo 

eventualmente concesso  

4. Copia dello statuto  e atto costitutivo ( ove non sia già depositato presso il Comune); 

5. Copia documento di identità del firmatario 
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