
AL SIGNOR SINDACO DELLA CITTA’ DI RAGUSA

Oggetto: Richiesta di contributo ordinario per attività culturali
               ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di   
               sovvenzioni contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, Enti e   
               Associazioni.     

Il/la  sottoscritt _  _________________________ , nat _  a ____________________,

il __/__/_____, residente a ___________________________ in _________________

_________________________ tel. ________________, agente nella qualità di legale

rappresentante (1) della _________________________________________________

con sede in ___________________________________________________________

RIVOLGE ISTANZA

a codesta Amministrazione Comunale, affinchè venga concesso a favore del/della 

stessa _______________________________________________________________

__________________________________________________________________ (2)

un contributo di Euro ___________________, a parziale copertura della preventivata 

spesa complessiva di Euro __________________, necessaria per consentire lo

 svolgimento della attività ordinaria dell’ente  richiedente  per l’anno _________ . 

A tal fine si dichiara che (3):

   L'attività non ha fini di lucro;

   Nel corso dei passati esercizi finanziari, per lo stesso tipo di attività, non ha fruito 
      di contributi comunali;

    Nel corso dei passati esercizi finanziari ha fruito di contributi comunali nelle 
       misure sottoindicate: 

●    Anno __________ Euro _________________ per _________________________ 

●    Anno __________ Euro _________________ per _________________________ 

●    Anno __________ Euro _________________ per _________________________

�

    L’associazione è costituita da oltre sei mesi; 

(1) Se persona fisica, cancellare “agente nella qualità di legale rappresentante”.
(2) Del/della sottoscritta, ovvero, se persona giuridica, indicare la ragione sociale.
(3)  Barrare le caselle concernenti le dichiarazioni ritenute appropriate.



    
    Che copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’ente o società si trova 
       depositato agli atti di codesto comune;

�

    Che l'atto costitutivo o lo statuto depositato presso l'Ente non è stato   
       modificato;

�

    La attività potrà essere assistita da altri contributi statali o di altri enti pubblici o 
       privati; 

    Il/la sottoscritt_ non si trova nelle condizioni ostative previste dall’art. 2 della 
       legge 23.12.82  n. 936 e successive modifiche e integrazioni; 

�

   Altro: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ ;

Il/la sottoscritt_ si impegna espressamente:

• Ad evidenziare, sui documenti e/o sul materiale promo-pubblicitario delle
iniziative sociali condotte esternamente all'ente o associazioni, che l'attività
sociale è realizzata con il concorso del Comune di Ragusa;

• alle prescrizioni ed obblighi riportati dall’art. 6 del Regolamento Comunale per la 
     concessione di sovvenzioni. contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, enti 
     ed associazioni ed, in particolare, a far esercitare controlli, nel corso dell’attività 
     sovvenzionata, da parte di funzionari di codesta amministrazione, con le modalità 
     che verranno disposte nel provvedimento di concessione del contributo.

_l    sottoscritto/a si dichiara consapevole del fatto che, a norma dell'art. 31 del citato
regolamento, il contributo sarà erogato in due soluzioni di pari importo, 
rispettivamente entro i mesi di marzo e di settembre, dietro presentazione di 
dettagliata relazione riassuntiva dell'attività svolta e delle relative spese sostenute, 
recante firma autenticata e attestante che il contributo assegnato per l'attività è stato 
utilizzato nel periodo corrispondente.
A corredo della presente si allega:

�

    relazione illustrativa sull’attività svolta negli anni precedenti; 

�

    consuntivo dell’attività svolta nell’anno precedente la presente istanza;

�

    relazione programmatica sull’attività che si intende svolgere nel corso dell’anno;

�

    copia autenticata del bilancio d'esercizio relativo all'anno cui si riferisce la  
       domanda (4);

_______________________________________________________________
(4) se la natura del soggetto rende obbligatoria la presentazione del bilancio, ovvero se la sua predisposizione è prevista
     nello statuto o nell'atto costitutivo



  
    preventivo finanziario, con elencazione dettagliata delle spese e delle entrate con 
       le quali si intende farvi fronte, comprensive di quelle proprie; 

    copia autenticata dell’atto costitutivo o dello statuto, ove esistente;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene 
presentata.

Ragusa, li _____________                                                         Firma

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

NOTA BENE:

Ai sensi  dell’Art.  38 del  D.P.R. 445 del  28 DICEMBRE 2000 la  firma dell’istanza  da produrre  agli  organi  della 

pubblica amministrazione sono sottoscritte  dall’interessato in presenza  del  dipendente addetto  ovvero sottoscritte e 

presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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