
Al Sindaco  
Del Comune di Poggiardo 
Via Aldo Moro  
73037 Poggiardo (Le) 

 
Oggetto: Richiesta contributo per manifestazioni anno 2016 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a __________________________ il _____________ 

residente a ___________________________________, in Via ___________________________________________ 

codice fiscale ______________________________, email ______________________________________________, 

in qualità di _______________________________________________ del soggetto giuridico di seguito indicato: 

Ente-Soggetto pubblico o privato-Associazioni iscritte/non iscritte all'Albo Comunale forme associative - 

Istituzioni - Fondazioni - Organismi scolastici, scuole statali e non statali - Centri di formazione professionale 

pubblico e privato (indicare la tipologia di soggetto) ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

con sede a ______________________________________ in Via _________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________, Partita IVA ____________________________________,  

e mail __________________________________________,  

CHIEDE 

la concessione di un contributo economico di € _______________ per la realizzazione della manifestazione 

svoltasi/da svolgersi nel/nei giorno/i ___________________________ denominata __________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

DICHIARA 
1. che l’iniziativa rientra nella seguente area di intervento, di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 del Regolamento 
comunale per la concessione di contributi (barrare la lettera di riferimento):  

a) attività culturali;  
b) attività connesse all'istruzione;  
c) attività sportive e ricreative nel tempo libero;  
d) attività economiche e turistiche.  

ALLEGA 
la seguente documentazione: 
- relazione illustrativa dell'iniziativa che ne evidenzi la rilevanza e la corrispondenza dell'attività alle finalità 
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 del suddetto Regolamento, indicando, ai sensi dell’art. 10 e 11 del Regolamento:  

a) il soggetto titolare dell'iniziativa  
b) gli obiettivi dell’iniziativa in fase di programmazione e gli esiti registrati e/o attesi; 
c) il programma, il luogo e il periodo di svolgimento dell’iniziativa  
d) l’indicazione dei soggetti pubblici o privati cointeressati  
e) il bilancio consuntivo (spese ed entrate) per le manifestazioni già realizzate ovvero bilancio di 

previsione (spese ed entrate) per le manifestazioni del periodo natalizio, il cui consuntivo dovrà 
comunque essere presentato al termine degli eventi realizzati1; 

f) ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una corretta valutazione da parte del Comune.  
 
- documento di identità in corso di validità. 
 
Poggiardo, _________________________   Il ______________________________ 
        ________________________________ 

                                                           
1 Il rendiconto dovrà essere redatto tenendo conto delle leggi vigenti in materia di autocertificazione e dichiarazioni sostitutive. Tutte le dichiarazioni 

e/o certificazioni dovranno essere prodotte in base alle norme specifiche in materia fiscale e/o amministrativa, vigenti all'atto di rendicontazione. 

Tutti i documenti dovranno essere firmati in originale dal legale rappresentante. 

Per ogni voce di bilancio dovrà essere trasmessa la documentazione comprovante le entrate e le spese effettivamente sostenute. Nelle voci di entrata 

(incassi, sponsorizzazioni, contributi o altri benefici richiesti o ricevuti da altri soggetti, ecc.), il richiedente dovrà indicare anche la quota a proprio 

carico e l'entità del contributo richiesto al Comune. I contributi possono essere concessi sino alla misura massima del 50% della spesa, con un limite 

massimo di € 5.000,00 per ciascun contributo assegnato per singola manifestazione. Il contributo comunque non potrà superare l’importo richiesto al 

Comune di Poggiardo. Nel caso in cui il fabbisogno di contributi (quale somma di tutte le richieste) sia superiore alla dotazione finanziaria 

disponibile, ad ogni destinatario il contributo spettante verrà concesso in misura pari alla percentuale risultante dal rapporto fra importo stanziato e 

totale dei contributi concedibili. 

 


