
   

Comune di Fidenza

           ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
      PER SINGOLA INIZIATIVA 

       (STRAORDINARIA) 

                                                                ex art. 12 L. 07.08.1990,  n. 241 e s.m.i.
Regolamento adottato con atto consiliare n. 14 del 13.05.2013

Al comune di FIDENZA

..l… sottoscritt… ……………………………………………………………………………...

nat… a ………………………………………………… il……………………………………

residente in ………………………………… via ……………………………………………..

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante di. ……………………………….….

………………………………………………………………………………………………….

con sede legale in …………………….………. via………………………………. n. ……......

e sede operativa in  ….…………………….... via…….....……………………….. n. ……......

codice fiscale dell'Associazione…..............................................................................................

tel. ............................................ e-mail ….................................................................................

Compilare la parte sottostante

iscritta al n. …..................... del Registro Regionale:

 □  delle Associazioni di Promozione Sociale    □  delle Organizzazioni Di Volontariato

oppure  

al n. .......... del Registro …............................................................(altri registri riconosciuti)

oppure

 □  non iscritta ad alcun albo/Registro

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l’effettuazione, in codesto comune,

nel  periodo  dal  ..…………..........………..  al  …………........………….,  della  seguente

manifestazione/iniziativa:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….................................................

…………………….....................................................................................................................

che rientra nel settore ……………………………………………………... relativamente alla

linea  guida  …...........................................................................................................................

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità al citato

Regolamento comunale.
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…I… sottoscritt… dichiara,  ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, che l’Associazione rappresentata:

(barrare l’ipotesi da dichiarare)

□ persegue  una  o  più  finalità  coerenti  con  i  programmi  dell'amministrazione  e  rientrante/i  nel/nei
settore/i  previsto/i  dal  vigente  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  contributi  e  benefici
economici ad associazioni ed enti pubblici o privati;

□  non ha scopo di lucro;

□  non persegue interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria;

□  ha  ricevuto  un  contributo  dal  Comune  di  Fidenza  nell’anno  2018  dell’importo  di  €.
…………………….; 

ovvero

□  non ha ricevuto un contributo dal Comune di Fidenza nell’anno 2018;

□  si  impegna ad  utilizzare il  contributo esclusivamente per gli scopi per i  quali sarà
eventualmente concesso;

□  ha ricevuto altri  contributi per l’anno 2018 da altri enti pubblici e/o privati  (indicare eventuale

esito) ….................................................................................;

ovvero

□  non ha ricevuto contributo per l’anno 2018 da altri enti pubblici e/o privati;

□  accetta le norme contenute nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 14 del 13.05.2013 e successive modifiche  e nel bando  di cui alla determinazione  n. 194  dell'8
marzo 2019;

DICHIARA, inoltre

a che l'associazione, ente, istituzione, fondazione, persegue una o più finalità coerenti con i programmi
dell'amministrazione e rientrante/i nel/nei settore/i previsto/i dal vigente Regolamento Comunale per la
concessione  di  contributi  e  benefici  economici  ad  associazioni  ed  enti  pubblici  o  privati ,  sotto
indicato/i (barrare quello/i di interesse):

□  Settore Ambiente e Verde Pubblico;

□  Settore Protezione civile; 

□  Settore Cultura;

□  Settore Sociale;
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□   Settore Sport;

□  Settore Pari opportunità;

□  Settore Valorizzazione del centro storico;

b)   che sono stati attivati percorsi di collaborazione attiva con altre associazioni, comitati, gruppi per la 
realizzazione di iniziative comuni (coerenti con i settori di intervento)

□ collaborazione con 3 o più soggetti

□ collaborazione con 1 o 2 soggetti

□ nessuna collaborazione

indicare i nominativi delle associazioni, comitati o gruppi con cui si sono attivati i percorsi di
collaborazione per la realizzazione di iniziative comuni e descrizione sommaria delle iniziative
intraprese:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

c) che i beneficiari delle attività sono:

□ ≤  50 

□ > 50 e < 250

□ ≥ 250

I beneficiari delle attività si dividono in diretti e indiretti. I beneficiari diretti sono quelli su cui l’intervento
va ad incidere in maniera esplicita e mirata. I beneficiari indiretti sono quelli la cui situazione di partenza
subisce modifiche ed evoluzioni, anche non necessariamente desiderate, per effetto indiretto del progetto. 

Per esempio: i beneficiari diretti di un corso di primo soccorso sono i partecipanti. I beneficiari indiretti
sono  le  persone  a  contatto  con  i  partecipanti  (famiglia,  colleghi,  ma  anche  cittadini..)  che  in  caso  di
necessità possono beneficiare dell'assistenza di persone formate sul primo soccorso.

Allega alla presente i seguenti documenti:

– descrizione  dell'iniziativa  oggetto  della  presente  istanza,  delle  sue  finalità,  delle
persone coinvolte, delle ricadute e dei benefici diretti alla comunità;

– sommario preventivo di spesa;
– indicazione di altre eventuali fonti di finanziamento o contributo, richieste o ottenute;
– ultimo bilancio consuntivo approvato se non già presentato;
– copia  dello  Statuto  e  dell’atto  costitutivo  dell’ente  o  associazione,  comprensivo

dell’elenco  delle  cariche  sociali,  o  in  assenza  di  queste,  il  nome  del  legale
rappresentante (qualora non già  depositato presso gli uffici comunali).
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– prospetto di dettaglio degli aderenti all'ente o associazione da cui si possa evincere i seguenti
dati:
• numero aderenti all’ente o all’associazione;
• numero aderenti residenti nel Comune di  Fidenza;
• numero aderenti aventi un’età inferiore ad anni 18

Li ……………………….. ………………..………………………...
                                                                                                                                                               (firma)
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