Modulistica per la richiesta di patrocini, agevolazioni economiche, contributi finanziari ai sensi del vigente
Regolamento in materia approvato con atto di Consiglio Comunale n 28 del 30/04/2015

Al Sindaco del Comune di Ameglia
Via Cafaggio, 15

Il/La sottoscritto/a ……..…………………………………………… nato/a a …………………………………
il ……………………… in qualità di legale rappresentante del/della (specificare se associazione, società,
ecc.)
……………………………………………..…………………………………………………………………….
con sede in Via …………………………..…….………………………, n. …..., C.A.P. …………………
Città …………………………………………………… C.F. ………………………………………………...
P. IVA ………………………………………………… Telefono ……………………………………………
Fax ……………………………………………….... e-mail ………………………………………………...
(referente ……………………… ………………….. tel. e/o cell. …………………………………………..)
[ ] iscritta [ ] non iscritta all’albo comunale delle associazioni, data di costituzione ……………………,
ai sensi e nel rispetto del vigente regolamento comunale in materia di concessione di patrocini, agevolazioni
economiche e contributi finanziari
CHIEDE

[ ] la concessione del Patrocinio con l’utilizzo del logo del Comune di Ameglia;
[ ] la concessione di agevolazioni economiche;
[ ] la concessione di un contributo finanziario di € ………………….. (euro……………………………….);
per la realizzazione del/della seguente progetto/iniziativa (indicare solo TITOLO e allegare programma)………
…………………………………………………...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………...
in programma (specificare il giorno/periodo, l’orario e il luogo) …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
SETTORE: [ ] attività culturali ed educative; [ ] Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
[ ] tutela ambientale [ ] attività culturali ed educative ; [ ] sviluppo economico e turistico; [ ] attività socioassistenziali e educative;
realizzato/a: [ ] solo dal soggetto proponente sopra indicato; [ ] con il coinvolgimento/collaborazione di
(indicare i soggetti pubblici/privati, se si svolge in rete tra più proponenti) ………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..;
che ha rilevanza territoriale: nazionale; [ ] regionale; [ ] provinciale;
che è autofinanziata e/o ha copertura: [ ] per almeno …………delle spese preventivate.

Si allega:
- fotocopia documento di identità personale (necessaria per tutte le richieste);
- programma dettagliato del progetto/iniziativa (necessario per tutte le richieste);
- prospetto ove sia indicata la previsione del costo complessivo dell’attività, le entrate

previste, la quota di compartecipazione del richiedente e l’entità del beneficio richiesto al
Comune (necessaria per la richiesta di contributo);

-

statuto e atto costitutivo; [ ] non si allega lo statuto e l’atto costitutivo in quanto già in possesso del
Comune, presentato con l’iscrizione all’albo delle associazioni e non modificato;
[ ] richiesta d’uso di strutture e/o attrezzature comunali (necessaria per agevolazioni economiche);

(luogo e data) ………………………………………………..
Il legale rappresentante
…………………………………………………….

