
 ALLEGATO A

 Al COMUNE DI VICENZA
Settore Cultura e Promozione della Crescita

           Levà degli Angeli, 11
36100   VICENZA

OGGETTO: Bando per la concessione di contributi economici a sostegno delle attività culturali da
 realizzare nel corso delle manifestazioni estive 2017. 
 Domanda di partecipazione.

Il sottoscritto/a_______________________________________________________________

legale rappresentante del ______________________________________________________

avente sede a _______________________________________________________________
(città, cap, via/piazza)

tel. ______________________   e-mail_______________________________

Codice Fiscale___________________________  Partita I.V.A.__________________________

oppure nel caso di più soggetti riuniti

Il sottoscritto/a_______________________________________________________________

legale rappresentante del____________________________________________________________

avente sede a ______________________________________________________________________
(città, cap, via/piazza)

tel. ______________________   e-mail_______________________________

Codice Fiscale___________________________  Partita I.V.A._______________________________

In qualità di Capo gruppo dei seguenti soggetti (indicare i soggetti e i Legali Rappresentanti)

In relazione al bando pubblico in oggetto,

CHIEDE

La concessione di un contributo economico pari ad €_________________________

nell'ambito (specificare con riferimento all'art. 2 del bando) ____________________________________

a sostegno della seguente iniziativa:____________________________________________________



A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni falsi e della conseguente
decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguiti,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.
445/2000;

DICHIARA

1. che il soggetto partecipante non persegue scopo di lucro;
2. di utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per la proposta presentata;
3. di essere a conoscenza che la concessione del contributo non implica alcuna responsabilità

per il  Comune per danni che, nello svolgimento dell'iniziativa, dovessero essere cagionati a
terzi;

4. di  essere a  conoscenza che nei  confronti  del  soggetto partecipante  di  cui  il  sottoscritto  è
Presidente/Legale  rappresentante  non  sussiste  alcun  provvedimento  giudiziario  interdittivo
disposto ai sensi della Legge  575/1965 e s.m.i.;

5. di essere a conoscenza che, entro i termini  indicati all'art.  15 del bando, dovrà presentare
apposita rendicontazione nelle modalità previste dallo stesso articolo, pena la decadenza del
contributo concesso.

ALLEGA

alla presente richiesta la documentazione prevista dall’art. 8 del bando e in particolare:

1. Dettagliata relazione illustrativa dei contenuti della proposta per cui si  richiede il  contributo
economico indicandone inoltre le finalità e le eventuali date di realizzazione fino a un massimo
di tre cartelle formato word. Si suggerisce di articolare la relazione sulla base dei criteri di
valutazione previsti dal successivo art. 10;

2. Cast artistico impegnato (solo per gli spettacoli dal vivo);
3. Curriculum e relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente;
4. Preventivo  economico riportante:  dettagliate  voci  di  uscita  relative  al  costo  della  proposta,

ipotesi di autofinanziamento, contributi derivanti da altri enti e/o sponsorizzazioni,,  eventuali
entrate da biglietti, contributo comunale richiesto;

5. Copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell'organismo richiedente;
6. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Data Firma leggibile


