Al Presidente della Circoscrizione
____________ ___________
Via ______________________
41100 MODENA
Oggetto: Richiesta di contributo, patrocinio o altre utilità economiche
ASSOCIAZIONE_________________________________________________________________
SEDE_________________________________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE _____________________________________________________
a) L’Associazione richiedente è iscritta nell’elenco delle forme
associative del Comune di Modena?

si

no

b) L’Associazione richiedente ha depositato il proprio atto
costitutivo presso questa Circoscrizione?

si

no

N.B. In caso di risposta negativa ad entrambe le domande l’Associazione è tenuta a compilare l’allegato 2.

Titolo iniziativa _________________________________________________________________
Finalità _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Modalità ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Destinatari (numero, tipologia, numero chiuso o iniziativa pubblica…) ___________________________
______________________________________________________________________________
LUOGO di svolgimento ___________________________________________________________
DATA / tempi di attuazione _______________________________________________________
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con altre associazioni / gruppi: sì

no

(Se sì, specificare quali: _________________________________________________________)
(N.B.: per la presentazione dell’iniziativa, si invita ad allegare un progetto / programma più dettagliato).

PIANO FINANZIARIO
A) COSTI PREVISTI
1 – per operatori/animatori ………………………………………€ ________________
2 – per materiale/attrezzature ……………………………………€ ________________
3 – per altro: specificare: ____________________________ ……..€ ________________
totale costi previsti

……………….€ ________________

N.B.: se possibile, allegare piano dei costi più dettagliato.

B) ALTRI CONTRIBUTI PREVISTI E/O ENTRATE
1 – richiesti ad altri Uffici del Comune di Modena …………………€ ________________
specificare Ufficio _________________________
2 – Richiesti ad altri Enti pubblici
…………………………………€ ________________
specificare Enti ___________________________
3 – Richiesti a Sponsor
………………………………………….€ ________________
specificare sponsor _________________________
4 – Altre entrate
Specificare tipo

……………………………………………€ ________________
____________________________

totale altri contributi previsti ………………€ ________________
C) SPECIFICARE SE L’INIZIATIVA E’
1) a titolo gratuito

a) nuova

-

2) a pagamento o con rimborso spese

b) ricorrente

: (costo individuale €. _______)

D) CONTRIBUTO, PATROCINIO E/O ALTRE UTILITA’ RICHIESTE ALLA CIRCOSCRIZIONE
1) Contributo

€ ________________

2) Patrocinio

sì

no

3) Utilità economica (specificare: stampa materiale, pubblicità, sala gratuita…) ____________________
______________________________________________________________________________
Referente
organizzativo:
_______________

Sig.

___________________________________

tel.

cell. ___________________ Fax _________________ e-mail ____________________________
Il Legale Rappresentante
_______________________
data

____________________
firma leggibile e timbro

Dichiarazione
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche ( legge sulla privacy) l'Amministrazione dichiara che
tutti i dati di cui entrerà in possesso a seguito della presente richiesta di contributo saranno trattati nel
rispetto delle norme indicate. Pertanto il Soggetto richiedente autorizza questa Amministrazione a trattare i
suoi dati personali

____________________
firma

