
Allegato B 

 

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 

 

All’Ufficio Cultura-Turismo-Sport-Eventi 

Comune di Minturno 

Via Principe di Piemonte 9 - Minturno 

 

 
 

Oggetto: Richiesta di contributo destinato alla realizzazione di eventi sportivi e socio-culturali 

nel comprensorio turistico di Minturno Scauri (15 luglio-30 settembre 2022). 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________ 

 

Nato/a a ______________________________________________________________________ 

 

Residente a _________________________________ in Via _____________________________ 

 

Tel. ____________________________ E-mail _______________________________________ 

 

C.F._________________________________________________________________________ 

 

In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione/Società _____________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Con sede legale a___________________________ in Via ________________________________ 

 

C.F. Associazione/Società ________________________ P.IVA ___________________________ 

 

Eventuale indirizzo pec dell’Associazione/Società_______________________________________ 

 

ai fini dell'allestimento del/della seguente evento/iniziativa/manifestazione/progetto ad ingresso  

 

libero __________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Da svolgere in data ________________________________________________________________ 

 

In località/Presso il /la _____________________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

un contributo economico a sostegno dell’organizzazione e a tal fine, consapevole delle sanzioni 

penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000,  

 



DICHIARA, 

 

a norma dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che: 

 

- l'Associazione è (specificare stato giuridico) _________________________________________ 

 

  iscritto     non iscritto          all'Albo Comunale delle Associazioni 

 

Nel caso di associazione non iscritta all'albo comunale, che la stessa: 

 

è iscritta a (esempio: Albo Regionale delle Associazioni) __________________________________________, 

 

________________________________________________________________________________ 

 

- ha presentato richiesta di iscrizione a: ________________________________________________ 

 

- di essere l'unica titolare e responsabile dell'evento/iniziativa stesso/a e solleva pertanto il Comune 

di Minturno – qualora conceda il proprio patrocinio/contributo – da ogni responsabilità verso cose e 

persone, per qualunque evento possa verificarsi a seguito dell’allestimento, dello svolgimento ed in 

occasione dell’iniziativa/evento promossa/o dalla suddetta Associazione organizzatrice. 

 

- che la manifestazione NON ha finalità di lucro ed è ad ingresso libero. 

 

DICHIARA inoltre che 

 

- il Programma dettagliato dell'iniziativa (anche mediante relazione allegata) è il seguente: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’utilizzo dei seguenti spazi comunali: 

 

1. _______________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________ 



 

4. _______________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

che il bilancio preventivo/consuntivo dell’evento/iniziativa/manifestazione/progetto è il seguente: 

 

USCITE € 

Assicurazioni  

Rimborsi spese certificate  

Pagamento tecnici, arbitri, giudici, ecc.  

Acquisto attrezzature  

Spese pubblicitarie  

Spese per affitto impianti  

Spese di cancelleria  

Materiale di premiazione  

Trasferte  

Spese per ospitalità  

Assistenza Sanitaria  

Altre spese  

  

  

TOTALE USCITE  

 

 

ENTRATE € 

Contributi Comune di Minturno  

Contributi da altri Enti pubblici  

Contributi da privati  

Quote associative  

Sponsorizzazioni  

Altro  

  

  

TOTALE ENTRATE  

 

 

Risultato previsto (Entrate – Uscite): € _________________________ 
 

SI IMPEGNA 

 

ad allegare, in fase di rendicontazione, le copie delle fatture, delle ricevute e di ogni altro 

documento, a dimostrazione della spesa sostenuta. 

 

PRENDE ATTO 
 

che non sono ammissibili a contributo le seguenti spese: 

a) le spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, erogati a soci o aderenti, 

per prestazioni personali di qualsiasi tipo rese dai soci o aderenti stessi, salvo il rimborso delle spese 

vive da questi sostenute a nome e per conto dell'Associazione ed adeguatamente dimostrate; 

b) le spese per pranzi e cene sociali, di rappresentanza, di lavoro o comunque denominati, assunte a 

favore dei beneficiari e dei loro associati e/o collaboratori a qualsiasi titolo, fatti salvi i catering 

organizzati per i partecipanti alla manifestazione; 



c) le spese per regalìe od altre spese voluttuarie di ogni natura e specie, assunte dai beneficiari a 

favore di chiunque, salvo il materiale di premiazione. 

 

DICHIARA 

 

- di non avere condanne e/o procedimenti giudiziari in atto per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione o di non essere a conoscenza che ne pendono a suo carico; 

- di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o in altre procedure concorsuali; 

 

PRENDE ATTO che: 

 

- il contributo concesso è trattenuto dal Comune qualora l’Ente risulti creditore nei confronti del 

beneficiario o qualora – in occasione della realizzazione dell'iniziativa – si siano verificati danni a 

strutture/attrezzature messe a disposizione dal medesimo Comune; 

- il contributo sarà erogato, riducendolo in proporzione, nel caso di realizzazione parziale o di costi 

reali inferiori rispetto alla documentazione presentata; 

- l'entità del contributo non potrà mai superare il disavanzo desumibile dal rendiconto dell'iniziativa 

ammessa a contributi. 

 

CHIEDE 

 

che, qualora il contributo sia concesso, esso venga liquidato a favore dell’Associazione richiedente 

con accredito su c/c bancario o postale intestato all'associazione/ente richiedente o al legale 

rappresentante, appositamente delegato dal Direttivo o dai componenti dell’Associazione. 
 

Intestataio/a del conto _______________________________________________________ 

 

Cod. IBAN ________________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

 

- una copia del proprio documento di riconoscimento; 

- l’attestazione di esenzione dalla ritenuta del 4%, prevista dall’art. 28, 2° comma, del DPR n. 

600/73. 

 

AUTORIZZA 

 

il Comune di Minturno al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del 

Regolamento UE n. 2016/679 e successive modificazioni.  

 

Data e Firma 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e successive modificazioni, informa che tratterà i 

dati conferiti con la domanda di contributo esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad essa correlata e che tali 

dati saranno utilizzati solo dalle persone e dagli Uffici comunali delegati al trattamento degli stessi. Secondo la 

normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza. Titolare del trattamento è il Comune di Minturno (Segreteria Generale dell’Ente). 


