CITTÀ DI ESTE
PROVINCIA DI PADOVA
p.zza Maggiore, 6 – 35042 Este
www.comune.este.pd.it – PEC: este.pd@legalmailpa.it

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00647320282
tel. 0429 617511

MODELLO Allegato “B”

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ANNO 2021 PER “ATTIVITA' ORDINARIA”

◊ Per iniziativa da realizzarsi entro il 30.06.2021 (consegna richiesta entro il 30.04.2021)
◊ Per iniziativa da realizzarsi entro 31.12.2021 (consegna richiesta entro il 30.09.2021)
(barrare una casella)
Al COMUNE DI ESTE
Piazza Maggiore 6
35042 ESTE (PD)

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato a_________________________ il ______________ cod. fisc. _________________________________
residente in ________________________________ via __________________________ civ. n. _________
munito di documento di identità n. ___________________________________________________________
rilasciato da _______________________ il ___________________ ________________________________
in qualità di legale rappresentante/presidente, dell'Associazione ________________________________
con:
sede legale in via/piazza __________________________ del Comune di __________________ (_______),
sede operativa in via/piazza ________________________ del Comune di _________________ (_______),
CODICE FISCALE N. ___________________________________________________________________
Iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune_________________________________________________
E-mail PEC ____________________________________________
E-mail __________________________________________________

CHIEDE
la concessione di un contributo economico per l'attività ordinaria dell'associazione
che si svolge presso: ________ _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE:
• Che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell’Associazione/Ente/ecc. che
rappresenta, nonché la titolarità dei suoi organi, è onorifica e tale partecipazione non prevede rimborso spese,
ovvero tale partecipazione prevede gettoni di presenza non superiori a € 30,00 a seduta giornaliera, secondo
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quanto previsto dall’art. 6 c. 2 della Legge 122/2010, ovvero che l’Associazione/Ente/ecc. che rappresenta
rientra nella tipologia per la quale non si applica la disposizione dell’art. 6 c. 2 della Legge122/2010.
• Che l’Associazione/Ente/ecc. che rappresenta non fa parte dell’articolazione politico/amministrativa di
alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 della Legge 115/1974 e dall’art. 4 della Legge 659/1981.
• Di aver letto e accettato l' “Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di
progetti e iniziative culturali promossi da associazioni che operano nel Comune di Este - anno 2020".
• Di essere a conoscenza che l'eventuale contributo assegnato sarà revocato in caso di:
- mancata evidenza del concorso e logo Comunale nella realizzazione dell'iniziativa e materiale
promozionale;
- non siano rispettate le norme vigenti relative a sicurezza, gestione economica etc
• Di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli presso
l’Agenzia delle Entrate, Inail/Inps e Tribunale sull’autocertificazione prodotta dall’Associazione/Ente/ecc.
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
• Descrizione dell’iniziativa (secondo fac-simile All. 2);
• Piano economico dell’iniziativa con previsione di entrate e di spese (secondo fac-simile All. 2);
• “Autocertificazione requisiti di ordine generale” (Allegato 3) compilata e firmata dal legale rappresentante;
• Copia dello Statuto e/o dell'Atto Costitutivo dell’Associazione/Ente/ecc. [escluso le Associazioni iscritte
nel “Albo" delle associazioni del Comune];
• Copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’Associazione/Ente/ecc.

Luogo e data

Firma dichiarante

……………………………….

…………………………….
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