Comune dell'Aquila
Settore Politiche Sociali e Cultura

Modello di presentazione di una proposta culturale per "Capodanno" serata del 31/12/2015

lULa

nato/a

sottoscritto/a

a

in qualità di (presidente/Legole rappresentonte)

il

dell'Associazione

c.

P. t.

F.

cap

con sede nel Comune di
via

contatti del referente per I'istonzo in oggetto:
te l.

nome e cognome
e.mail

in risposta all'awiso pubblico per la presentazione di una proposta culturale per "capodanno" serata del
37.t2.20t5 da svolgersi all'Aquila, sottooone all'attenzione dell'Assessorato alla cultura del Comune
dell'Aquila la seguente proposta:
Titolo dell'evento
Luogo previsto di realizzazione

Orari previsti dalle

alle

Se la proposta è presentata in rete, elencare l'Associazione Capofila e le Associazioni partecipanti:

Si allega al presente

-

modulo:
Atto costitutivo e statuto dell'Associazione proponente (se non già agli atti dell'ufîcio cultura);
Atto costitutivo e statuto delle Associazioni parte della Rete (se non già agli atti dell'ufficio cultura);
Relazione dettagliata dell'evento, firmata dal Legale rappresentante dell'Associazione, nella quale
sono evidenziatl obiettivi e finalità, destinatari, attività previste, eventuali collaborazioni, luogo ed
orari dell'iniziativa;
Programma dettagliato dell'evento, firmata dal Legale rappresentante dell'Associazione;
Bilancio previsionale dettagliato delle spese dell'evento, firmata dal Legale rappresentante

-

dell'Associazione ;
Dichiarazione sostitutiva di notorieta come da modello

-

Data e luogo

Firma

Settore Politiche Socialie Cultura - Vle Rocco Carabba- 67100 L'aquila
Tefefono: .0862/645580 - 544 - Fax 04621645580
cultura@comune.laouila.it

Comune dell'Aquila
Settore Politiche Sociali e Cultura
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELTATTO DI NOTORIETff
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

nato/a

tl/La sottoscritto/a

residente

il

a

c.

rn vta

a

F.

in qualità di (presidente/Legole roppresentonte)
dell'Associazione
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000

dichiara

o
o

che l'Associazione risulta regolarmente costituita, che non ha finalità di lucro;
che per lo stesso tipo di iniziativa NON sono stati chiesti altri contributi comunali. In caso contrario

specificare

o
.
o
.
.

a quale

Assessorato

è stata rivolta la richiesta e la misura del contributo attribuito

che l'iniziativa proposta non ha finalità di lucro;
di accettare, in caso di conferma del finanziamento da parte del Comune,

tutto quanto'specificato
per
proposta
per
presentazione
una
culturale
la
di
nell'Awiso Pubblico
"capodanno" serata del
31.12.2015 da svolgersi all'Aquila;
di non avere condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la Pubblica Amministrazione
in capo alla persona fisica interessata owero al legale rappresentante
di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali
di impegnarsi espressamente, a nome dell'Associazione, ad apporre il logo del Comune (pena la revoca
del contributo, ai sensi del Vigente Regolamento) e di specificare sul materiale promozionale delle
iniziative la seguente dicitura "con il contributo del Comune dell'Aquila".

ll Sottoscritto dichiara che l'eventuale contributo dovrà essere liquidato in favore dell'Associazione

nella persona del Presidente/Legale rappresentante

nato/a

c. F.

a

mediante bonifico presso la Banca
sul c.c. intestato all'Associazione stessa, codice IBAN

sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personall
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente istanza viene presentata, e ne autorizza il trattamento per gli stessi fini.
Data e luogo
Settore Politìche Sociali e Cultura - Via Rocco Carabba- 67100 t'Aquila
Telefono: .0862/95580 - 544 - Fax:0862/tr55a0
cultura@comune.laouila,ìt

