
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 

Provincia di Firenze 

 

Piazza Dante, 2  CAP 50032 – C.F. e P.IVA 01017000488 – tel. 055 849661 fax  055 8456782 
sito internet: www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it   pec: comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it 

e-mail: legale@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it   

         Al Comune di Borgo S. Lorenzo 

 

 

OGGETTO: Domanda di contributo economico in deroga ex art. 16 del Regolamento comunale per la 

concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati. 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________ 

il _______________ e residente a _______________________________ in Via_______________ 

____________________________n. ______ telefono ___________________________________ 

mail __________________________________________________________________________ 

(eventuale) in qualità di __________________________ del _______________________________ 

__________________ con sede in _______________________, Via ______________________; 

CHIEDE 

la concessione di un contributo economico per l’iniziativa denominata: “______________________ 

______________________________________________________________________________” 

A tal fine, DICHIARA: 

- che l’iniziativa si terrà a _____________________________ in data _____________________  ; 

 

- che l’iniziativa riguarda la seguente area o settore (barrare la casella di interesse): 

[  ] sociale [  ] cultura   [  ] educazione e ricerca [  ] sport 

[  ] turismo [  ] ambiente   [  ] ricreazione  [  ] sviluppo economico 

 

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

dell’iniziativa sono descritte dettagliatamente nel programma allegato (All. 1); 

 

- (eventuale) di essere stato impossibilitato a partecipare agli avvisi periodici comunali per il seguente 

motivo: MANCANZA DI AVVISO PERIODICO; 

 

- che il beneficio economico richiesto consiste in: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Importante: il valore del beneficio dovrà essere inferiore al 60% della spesa o costo ammissibile indicate 

nel quadro economico finanziario qui allegato  (All. 02). 

 

- 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; 
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- ai fini della successiva liquidazione, di impegnarsi ad approvare e presentare, nei termini  e con le modalità 

stabilite nell’atto di concessione: 

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. 

 

Data ________________     FIRMA_______________________________ 

 

 

All: 1) programma; 

       2) quadro economico- finanziario ; 

       3) ______________________________ . 


