MODULO RICHIESTA DI CONTRIBUTO E ALTRE UTILITA'
PRIMAVERA-ESTATE 2017

QUARTIERE

DENOMINAZIONE SOCIALE

TITOLO PROGETTO

DATI DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA RICHIESTA
(in caso di più soggetti riuniti, dovranno essere indicati i dati del capogruppo)
denominazione

sede legale / indirizzo

C.F.
partita IVA
email
telefono/cell
data costituzione
iscritto all'Elenco delle forme associative del Comune di Modena
LEGALE RAPPRESENTANTE

SI

NO

(che dichiara di aver preso visione ed accettare tutte le prescrizioni dell'avviso)

Cognome e Nome
email
telefono/cell

REFERENTE DELL'INIZIATIVA
Cognome e Nome
email
telefono/cell
in caso di più soggetti riuniti, indicare gli altri partecipanti

indicare eventuali collaborazioni esterne, allegando i curricula dei soggetti coinvolti
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INDICARE SE IL SOGGETTO RICHIEDENTE:
fornisce servizi al Comune di Modena, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito
non fornisce servizi al Comune di Modena

è una cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991
è un'associazione di promozione sociale di cui alla L. 383/2000
è un ente di volontariato di cui alla L. 266/1991
è una organizzazione non governativa di cui alla L. 49/1987
è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002
opera, come dichiarato nel proprio Statuto, in uno dei seguenti campi: servizi socio-assistenziali,
beni e attività culturali, istruzione e formazione
è una fondazione istituita per promuovere lo sviluppo e l'alta formazione tecnologica
è associazione rappresentativa, di coordinamento o supporto del Comune di Modena

N.B.: Se l'associazione presenta la richiesta di contributo per la prima volta, allegare breve curriculum di
presentazione della stessa

è in regola sotto il profilo fiscale, ottemperando agli obblighi di legge previsti in materia fiscale
è in regola sotto il profilo contributivo, ottemperando agli obblighi di legge previsti in materia contributiva nei
riguardi di dipendenti e collaboratori
non detiene in propri locali o spazi a disposizione, nè in locali o spazi locati o concessi a qualunque titolo a
terzi, apparecchi per il gioco d'azzardo a disposizione del pubblico o dei soci
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DATI DELL'INIZIATIVA

NUMERO DELL'AMBITO DI INTERVENTO IN CUI SI COLLOCA IL PROGETTO
indicato per il Quartiere di riferimento nell'art. 2 dell'Avviso
descrizione dell'ambito di intervento prescelto

titolo dell'iniziativa

data/e, luogo e orari

destinatari

l'iniziativa è gratuita

SI

NO

se NO, indicare il costo per singolo utente

l'iniziativa è ricorrente

SI

NO

se SI, indicare in numero delle edizioni passate
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descrizione dettagliata dell'iniziativa con indicazione del programma di svolgimento
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PIANO FINANZIARIO

SPESE PREVISTE

euro
operatori/animatori
materiali
attrezzature
altro (specificare)

totale spese

ENTRATE PREVISTE ESCLUSIVAMENTE DA SOGGETTI ESTERNI AL RICHIEDENTE - NON DEVONO ESSERE
INDICATE LE RISORSE PROPRIE, L'AUTOFINANZIAMENTO E SIMILI
euro
contributi richiesti ad altri uffici del Comune di Modena
contributi richiesti ad altri enti pubblici
sponsor
altri soggetti esterni
(specificare)

totale entrate
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RICHIESTE

contributo

di euro

utilizzo gratuito

della sala civica

specificare data/e e orario

stampa a titolo gratuito del materiale pubblicitario presso la stamperia comunale

esenzione TOSAP (tassa occupazione spazi aree pubbliche)
specificare luogo, data/e e orari dell'iniziativa, nonché stima della superficie occupata

L'ESENZIONE TOSAP SARA' CONCESSA ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI AUTORIZZAZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE TRIBUTI

Firma leggibile del Legale Rappresentante
e denominazione del soggetto richiedente

Modena li

NB: allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante
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