Al Sindaco
del Comune di Gallicano
Via D.Bertini, 2 55027
Gallicano – Lucca -

Richiesta di concessione di contributo a soggetti non aventi finalità di
lucro ai sensi del bando 2019
(ai sensi della deliberazione della G.C. n. 132 del 20.12.2019 e della determinazione n. 1531 del
23.12.2019)

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………...........……………………………………………….
nato a ......................................... il ..........................
Via …......................................................

e residente a ...............................................................

cell. ……....................... mail ……………………………………………………….

nella sua qualità di Presidente dell’ Associazione sotto indicata, che non persegue scopo di lucro:

denominazione
Sede/ indirizzo
Cod.fiscale /p.iva
Mail
Iban c/c
(non potranno essere liquidati contributi ad associazioni non intestatari di c/c postale e/o conto bancario)

Statuto:



già inviato al Comune di Gallicano
allegato alla presente domanda

richiede un contributo economico per il progetto sotto riportato:
Denominazione del progetto:
TITOLO

Settore






culturale ed educativo
ricreativo, sportivo e tempo libero
volontariato civile
volontariato sociale
promozione del sistema economico produttivo e turistico



valorizzazione del territorio e dell’ambiente

Tipologia dell’intervento (indicare una o più voci)















Socio-sanitario
Tutela e promozione dei diritti umani
Protezione civile
Iniziative di solidarietà
Educazione
Attività culturali
Tutela ambientale
Attività ricreative a sportive
Promozione turistica
Valorizzazione prodotti tipici
Interventi di pubblica utilità
Sviluppo locale
Manutenzione dei beni comunali e cura del territorio
Altro ___________________________________

Breve descrizione:

1) Progetto che comporta la collaborazione tra più Associazioni (p.ti 1 x adesione)
(max 5 pt )
Denominazione
Associazione
Denominazione
Associazione
Denominazione
Associazione
Denominazione
Associazione
Denominazione
Associazione

1 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt.

2) Progetto di rilevante valenza sul Territorio del Comune di Gallicano (2 pt. per relativo
aspetto sotto riportato)
( max 10 pt)
o

storico/culturale

o
o
o
o
o
o
o
o
o

tradizione
prodotti tipici
disabilità
valorizzazione beni culturali e del territorio
sportivo
ricreativo
artistico (musica, teatro,cinema,pittura)
turismo
ambiente

3) Progetto che comporta la collaborazione con enti pubblici
(max 3 pt )

o patrocinio gratuito 3 pt
o patrocinio oneroso 1 pt

4) Progetto che interviene per risolvere particolari problemi del territorio: sociali, culturali,
ambientali
(max pt 5)
Breve descrizione
dei problemi affrontati
dal progetto

5) Progetto inserito in cicli di iniziative continuative, rispetto a quelle con carattere
estemporaneo ed occasionale
(max pt 5)
INIZIATIVA OCCASIONALE
INIZIATIVA ANNUALE
INIZIATIVA PLURIENNALE

1 pt
3 pt
5 pt

6) Progetto originale ed innovativo (max pt. 2)
Breve descrizione

2 pt

Sulla base dei criteri suddetti, verranno assegnati i punteggi alle domande e stilata una graduatoria.

Il progetto/iniziativa, prevede attività di somministrazione di alimenti e bevande?
Specificare se trattasi di prodotti tipici del territorio

O Si

O no

Territorio interessato:





frazione di ________________
comune di ________________
più comuni (specificare) ________________
altro (specificare) _________________

Contributi e/o collaborazioni di altri enti pubblici e privati
(specificare brevemente):
denominazione ente finanziatore

Motivazione sponsorizzazione

Importo

Periodo di svolgimento dell’iniziativa o attività per cui viene richiesto il contributo:
Inizio _________________
Costo complessivo dell'iniziativa:
spesa sostenute:

Conclusione ______________________
euro : _________________________ Principali voci di

PRINCIPALI VOCI DI SPESA

euro

Totale

€

Richiesta di contributo al Comune: € …………………………………..

Eventuali allegati: ____________________________________________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che l’Associazione: ______________________________________
1. Presa visione del bando, si trova nelle condizioni soggettive previste dallo stesso e ne accetta
completamente e incondizionatamente le condizioni

2. Prende atto che le richieste pervenute dopo il termine di scadenza, non redatte utilizzando la
modulistica predisposta dal Comune di Gallicano o non rispondenti ai requisiti di ammissibilità
previsti dal bando, non verranno ammesse;
3. Non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, così come previsto
dall'art.7 della Legge 02.05. 1974, n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18.11.1981 n. 659;
4. Prende atto che la concessione del contributo avviene a discrezione della Giunta Comunale,
senza che possa essere accampata nessuna pretesa di merito e che le decisioni in ordine alle
assegnazioni e alle erogazioni di contributi sono insindacabili;
5. S'impegna a far risultare, come possibile, dagli atti attraverso i quali manifesta esteriormente
l'iniziativa, che questa viene realizzata con il concorso del Comune di Gallicano;
6. Si impegna ad utilizzare il contributo eventualmente concesso, esclusivamente per le finalità
per le quali è stato assegnato ed a comunicare tempestivamente all’Ufficio competente tramite
posta o fax le eventuali modifiche al Programma previsto nella relazione presentata;
7. Prende atto che l’eventuale contributo verrà liquidato dopo la rendicontazione delle spese
sostenute, ammontanti almeno al doppio del contributo concesso;
8. Prende atto che la rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere presentato non oltre 15
mesi dall’avvenuta comunicazione dell’assegnazione a pena di decadenza del contributo stesso;
9. Solleva il Comune di Gallicano da ogni responsabilità civile verso terzi per eventuali danni e/o
infortuni derivanti dall’espletamento delle attività previste dalla iniziativa o progetto;
10. Acconsente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti in coerenza con quanto
disciplinato ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 per le finalità del Bando e dichiara di aver
preso visione della specifica informativa contenuta nel bando.

Data_______________

Il legale rappresentante dell’associazione

Allegati:
1) fotocopia documento identità in corso di validità;
2) dichiarazione di assoggettabilità contributo ritenuta 4% e comunicazione IBAN.

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
Spett.le Comune di Gallicano
Via D. Bertini, n. 2
55027 – Gallicano – LU
CONTRIBUTI A SOGGETTI NON AVENTI
FINALITA’ DI LUCRO ANNO 2019
Richiedente:

CF/partita IVA:

Contributo richiesto € ……………………..
Con riferimento al contributo sopraindicato, ai fini dell’eventuale erogazione totale o parziale
in base a quanto riconosciuto, Vi comunichiamo,
 Per quanto riguarda la ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'articolo 28 del D.P.R. 29
Settembre 1973, n. 600 a valere "... sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi
quelli per l'acquisto di beni strumentali..." si dichiara, sotto la propria responsabilità:
 di non svolgere, a prescindere dalle previsioni statutarie, neppure occasionalmente attività
produttiva di reddito d'impresa.
Ovvero
 di possedere redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti i
redditi d'impresa.
Ovvero
 di essere esonerati dalla ritenuta di cui sopra ai sensi di norme di legge ( specificare norma
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________)

 Si dichiara altresì di aver preso visione ed accettare il contenuto della Vostra comunicazione in
riferimento.

Accredito Contributo:
Banca ________________________________________________________________________

Codice IBAN (obbligatorio) ______________________________________________________

Intestato a _____________________________________________________________________

Tutti i dati a Voi forniti dovranno essere trattati nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 196/2003 (cd.
“Legge sulla privacy”) e del regolamento UE n. 679/2016.

Data _______________________

Timbro e firma del legale rappresentante

_______________________________________

