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Portomaggiore, li……………………………. 
 
Spett.le 
Amministrazione Comunale 
Piazza Umberto I°, n. 5 
44015 PORTOMAGGIORE (FE) 

 
 
OGGETTO: Richiesta di contributo ed eventuale patrocinio per progetto di attività  
 
 

IL SOTTOSCRITTO   TELEFONO  
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELL’ASSOCIAZIONE :  
CON SEDE IN 

VIA  N°  

LOCALITÀ  CAP  PROVINCIA  

TELEFONO  Fax  E-MAIL  
 
CHIEDE   LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LE SEGUENTI ATTIVITA’ : 

 € 
 
 

 €  

 €  

 €  

 
ILLUSTRATE NEL DETTAGLIO NELLE SCHEDE PROGETTO ATTIVITÀ DI SEGUITO ALLEGATE (EVENTUALMENTE INTEGRANDO CON 

DOCUMENTI ALLEGATI). A TAL FINE VI COMUNICHIAMO I SEGUENTI DATI 

CODICE FISCALE E/O P. IVA  

BANCA DI 

APPOGGIO  
C/C N°  
(12 CARATTERI) 

 
 

ABI   CAB  CIN  

INTESTATO A    

SUL QUALE SI RICHIEDE DI VERSARE IL FINANZIAMENTO 

 
 
La presente dichiarazione è resa ai sensi Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000. 
 
Vi informiamo inoltre che la nostra Associazione    non è iscrittà       é iscritta 
nel registro  Comunale     Provinciale      Regionale    delle organizzazioni di promozione sociale  
nr.______________ del ________________ ,   in  attuazione dell'art. 4 della L. R. 09 dicembre 2002,  n.  34.  
nella/e seguente/i sezione/i 
 
  attivita sportive, ricreative e di tempo libero  attivitá culturali, educative e di formazione; 
 
Distinti saluti 
 

                                                                Firma Responsabile dell’Associazione 
.................................................................... 

ATTENZIONE: 
la domanda va presentata allegando 
la fotocopia di un documento di 
identità del richiedente. 
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ASSOCIAZIONE :  
 
 

SCHEDA PROGETTO  ATTIVITA’ :  

 

 

 

Descrizione del 
progetto 

(se lo spazio è 
insufficiente 

aggiungere fogli a 
questo 

documento) 

 DATA DI REALIZZAZIONE 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito 
dell’iniziativa 

 LOCALE      PROVINCIALE          REGIONALE        NAZIONALE         EUROPEO         

INTERNAZIONALE 

Destinatari 

DIRETTI (PARTECIPANTI) N° PREVISTO INDIRETTI (PUBBLICO) N° PREVISTO 

    

    

    

    

    

    

    

Organizzazione 

NOME ASSOCIAZIONE/ENTE N° VOLONTARI 

IMPEGNATI 
COMPITI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Richieste/esigenze 
particolari 

 

 

 

(INDICARE SE SI CHIEDE LA CO-PROMOZIONE ai sensi dell’art. 4 comma 4 del 
regolamento comunale con diritto al riconoscimento di un finanziamento superiore al 
50% della spesa – con obbligo da parte dell’associazione della presentazione di 
apposito rendiconto entro 90 giorni dal termine dell’iniziativa co-promossa ) 
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PIANO DELLE USCITE/ENTRATE DEL PROGETTO 

 

 
 Si chiede inoltre il patrocinio per la/e iniziativa/e su illustrate ai sensi del 

regolamento comunale. 
 
A tal fine si chiede di: 

  poter utilizzare gratuitamente il/i locale/i dell’Amministrazione Comunale:__________________ 

(es: Sala Riunioni del Ridotto del teatro Concordia, Sala Consiliare del Palazzo Comunale, Biblioteca comunale, 

sale civiche delle frazioni) 

avere un supporto operativo attraverso ____________________________________________ 

(es: messa a disposizione di attrezzature comunali, supporto apertura/chiusura immobili, vigilanza - indicare 

con precisione) 

 

SPESE 
PREVISTE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTALE SPESE PREVISTE  

PIANO DI 
FINANZIAMENTO 

Dalle casse della Organizzazione 
 

ENTITÀ DI CONTRIBUTI 

RICEVUTI DA ALTRI ORGANISMI  

DA 
 

DA 
 

DA 
 

DA 
 

ENTRATE DALL’ATTIVITÀ 

(PREVISTE)  

DA 
 

DA 
 

DA 
 

DA 
 

Contributo richiesto all’Amministrazione Comunale 
 

TOTALE FINANZIAMENTI  
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PERTANTO SI DICHIARA INOLTRE: 

- che l’iniziativa ha finalità: 

 lucrativa 

 non lucrativa 

- che la  manifestazione ha accesso: 

  gratuito 

 a pagamento _________________________________________________ (in tal caso specificare le 

motivazioni: es: rimborso costo per ……) 

- che l’iniziativa:  

 non prevede la devoluzione di fondi in beneficenza 

 prevede la devoluzione di fondi in beneficenza con la destinazione della seguente quota ________ 

(specificare la %)  al seguente soggetto beneficiario _____________________________________ 

(specificare). A tal proposito dichiara di impegnarsi a presentare la certificazione dell’avvenuto versamento a 

conclusione dell’iniziativa;  

- di impegnarsi, nel caso di riconoscimento del patrocinio, ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa lo 

stemma del Comune di Portomaggiore e la dicitura “con il patrocinio del Comune di Portomaggiore”; 

- che in relazione alla predetta iniziativa è stato chiesto il patrocinio anche ai seguenti soggetti pubblici e 

privati:  ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- di impegnarsi ad organizzare l’evento nel rigoroso rispetto delle prescrizioni organizzative finalizzate alla più 

ampia tutela dei partecipanti all’evento/iniziativa in base alle normativa in materia di security e safety; 

- di riportare di seguito i dati del referente responsabile dell’eventuale presentazione della SCIA, della richiesta 

di autorizzazione al pubblico spettacolo e di quant'altro previsto dalle norme in materia di “safety e security”: 

________________________________________ (cognome e nome) 

 n. tel.________________________________ e.mail _________________________ 

- di assumersi ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’evento esonerando espressamente 

l’amministrazione da qualsiasi responsabilità, e di impegnarsi a restituire eventuali beni mobili ed immobili 

utilizzati nelle condizioni in cui sono stati consegnati, effettuati, nel caso di beni immobili, i necessari interventi 

di  pulizia; 

- di impegnarsi, nel caso di utilizzo di immobili comunali, di ritirare le chiavi del locale solo nella giornata stessa 

per la quale ne ha richiesto l'uso o nell'ultimo giorno di apertura degli uffici comunali immediatamente 

precedente se essa è festiva. Di impegnarsi altresì a restituire le chiavi all'Ufficio competente inderogabilmente 

nella giornata feriale immediatamente successiva a quella di uso del locale. Di impegnarsi altresì per tutto il 

periodo della concessione dei locali a detenere le chiavi personalmente e a non procurarsi duplicati; 

- di impegnarsi a rispettare i principi fondamentali contenuti nella XII disposizioni transitorie e finali della 

Costituzione Italiana1 nonché della legge n. 645 del 20.6.1952 “Norme di attuazione della XII disposizione 

transitoria e finale (comma primo) della Costituzione” assumendo fin da ora formale l’impegno 

affinché in occasione dell’evento patrocinato: 

 non venga fatta  propaganda “per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un 

gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1” della Legge 

n.645 del 20.06.19522; 

                                                
1 “E `vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista…omissis” 
2 “Art. 1  Riorganizzazione del disciolto partito fascista. 

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione , si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un 
movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o 
usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue 
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 non vengano pubblicamente esaltati “esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le 

sue finalità antidemocratiche”. 

 

 
 
 

Data ........................................                    Firma Responsabile dell’Associazione .................................................................... 
 
 
 
 

Spazio a 
cura 
dell’Ammin. 
Comunale 

 CONTRIBUTO PREVISTO 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del 
predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista” 


