
Bollo €
16,00

        Al    Comune di LOANO
                                                                                            Ufficio Sport Turismo Cultura 

                                                                  Piazza Italia, 2
                               17025 LOANO (SV)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO - ANNO 2021 -
(manifestazioni, iniziative, ecc.)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il_________________________________
residente in_____________________________(_) via__________________________________
nella sua qualità di Presidente e/o Legale rappresentante dell’Associazione/Società Sportiva/Ente 
denominato_________________________________________________________________ , 
e-mail ________________________     - recapito telefonico _________________ fa istanza per
ottenere  la  concessione  di  un  contributo   per  l’effettuazione,  in  codesto  Comune,  nel  periodo
dal_________________  al__________________,  della  seguente  :
manifestazione/iniziativa:___________________________________________________________
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, allegati.
Il sottoscritto dichiara che l’Associazione/Società Sportiva/Ente denominato___________________
____________________________________________organizzativo della manifestazione suddetta:

 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
 non  fa  parte  dell’articolazione  politico-amministrativa  di  alcun  partito,  secondo  quanto

previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell’art. 4 della legge 18 novembre
1981, n. 659 e s.m.i.;

 si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per
manifestazione/iniziativa sopra illustrata;

 si impegna a rispettare le misure di sicurezza e di vigilanza – garanzie di safety e security,
previste  dalla  circolare  emanata  dal  Ministero  dell'Interno  il  7.6.2017  n°  555  e  dalla
Prefettura  di  Savona  in  data  9.6.2017  prot.  N°  0015663  adempiendo  integralmente  alle
prescrizioni ivi previste;

 non ha / ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio 2020 per manifestazione /
iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;

 dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate
dall’apporto dei componenti dell’Associazione/Società Sportiva/Ente suddetto organizzatore
e da tutti coloro che a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri
riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già
dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri
enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:
1. programma  dettagliato  della  manifestazione  od  iniziativa  (con  indicazione  del  periodo,

luogo,orario di svolgimento ecc.);
2. preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate,

compilata secondo il modello allegato;
3. scheda ricognitiva per salvaguardia incolumità pubblica secondo il modello allegato
4. scheda tecnica del progetto, compilata secondo il modello allegato,
5. copia dell’ultimo bilancio approvato;
6. fotocopia documento di identità del Presidente e/o Legale rappresentante.

data_____________________           Timbro e Firma                                                            
                  _______________________
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