Al COMUNE DI BARI SARDO
08042 BARI SARDO (NU)
OGGETTO: Richiesta contributo per la realizzazione di eventi/manifestazioni da inserire nel
Calendario Eventi della stagione estiva 2019 (periodo giugno – ottobre).
Il/La sottoscritto/a __________________________ nat __ a ______________________ il ____
__________ e residente in ______________________ Via _____________________________
C.F. _______________________________ numero di telefono _____________________, e-mail
_______________________________________________nella sua qualità di Presidente e/o legale
rappresentante del ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (1)
con sede in Bari Sardo (NU), Via/Piazza_______________________________, n. ____________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
fa istanza
per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’evento/manifestazione che ________
________________________________________________________________________________
Intende effettuare in Codesto Comune nell’anno 2019, nel settore __________________________
_______________________________________________________________________________
secondo il programma allegato alla presente.
Il sottoscritto dichiara che (1) _______________________________________________________
a) non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
b) non fa parte dell’articolazione politica – amministrativa di alcuni partiti, secondo quanto previsto
dall’art. 7 della legge 2 Maggio 1974, n. 115 e dall’art. 4 della Legge 18 Novembre 1981, n. 659;
c) si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per
l’attività (2) ____________________________________________________________ dallo stesso
rappresentato, per l’attuazione del programma presentato;
d)  ha /  non ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio 2018
dell’importo di € ____________________;

Allega alla presente i seguenti documenti:
1° anno di concessione:
(successivo all’entrata in vigore del Regolamento)
- copia del Bilancio Preventivo per l’anno in corso
-copia del programma di attività per l’anno in corso e copia del programma
dell'evento/manifestazione che si intende realizzare nell'anno 2019;
- preventivo finanziario da cui risultino, oltre le spese che si prevede di sostenere per la
realizzazione della proposta progettuale, anche le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;
- copia dello statuto e atto costitutivo ( indicare se già agli atti del Comune di Bari Sardo)
Per gli anni successivi
- copia del Bilancio Preventivo per l’anno in corso
- copia del programma di attività per l’anno in corso e copia del programma
dell'evento/manifestazione che si intende realizzare nell'anno 2019;
- preventivo finanziario da cui risultino, oltre le spese che si prevede di sostenere per la
realizzazione della proposta progettuale, anche le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;
- rendiconto della gestione dell’anno precedente.
Bari Sardo, lì ___________________________
In fede
________________________________
La firma non va autenticata. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione
di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva. La mancata accettazione della stessa costituisce
violazione dei doveri d’ufficio. Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 21 legge 15/68 tab. b. D.P.R. 642/1972.

