MODULO 1
Alla Fondazione ICM
Piazza Don Minzoni snc

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI O SOVVENZIONI PER ATTIVITA’ IN AMBITO CULTURALE E
TURISTICO ANNO 2021
Ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.2010
(consultabile nella sezione “Regolamenti e Delibere” del sito www.icmcomune.it)

Nominativo soggetto richiedente
Natura giuridica
(Associazione, Fondazione o altro soggetto non
avente scopo di lucro)

Legale Rappresentante
Sede legale
Codice Fiscale / P.IVA
Telefono e cellulare
Email / pec
Nominativo referente di progetto
Telefono e cellulare
Email
CHIEDE
di partecipare al Bando per la concessione di
Un contribuito
di €_______________
Una sovvenzione di €_______________
A sostegno delle attività promosse e/o per la realizzazione dell’iniziativa
denominata__________________________________________,da proporre all’interno della
manifestazione denominata “Estate Eretina 2021”, attinenti al seguente ambito:
AMBITO 1 Spese per la gestione di sedi delle Associazioni costituite da oltre vent’anni
che promuovono il territorio e l’educazione permanente
AMBITO 2 Organizzazione rassegna cinematografica “Arena cinematografica – Estate
Eretina 2021”
AMBITO 3 Eventi musicali, concerti, manifestazioni artistiche, spettacoli teatrali da
realizzarsi all’interno della manifestazione denominata “Estate Eretina 2021”
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A TAL FINE, DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso DPR e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

di avere preso visione e di accettare integralmente il bando;
di essere iscritto ad uno degli albi delle Associazioni del Comune di Monterotondo, nella
fattispecie____________________________________;
di non perseguire scopi di lucro;
di non aver richiesto altri contributi ad altri uffici comunali per la stessa motivazione;
di aver richiesto contributi ad altri Enti pubblici/privati per la stessa motivazione e per un
importo di €_________________;
di impegnarsi ad inserire su manifesti e materiale pubblicitario il logo del Comune e la
dicitura “Con il contributo del Comune di Monterotondo – Fondazione ICM”;
di non occupare, senza titolo, locali di proprietà pubblica per sede propria;
di aver ricevuto €______________dal Comune di Monterotondo nel corso dell’anno per altre
inziative;
di non fornire altri servizi a favore del Comune di Monterotondo – Fondazione ICM,
anche gratuitamente (ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, come convertito
nella Legge n. 135/2012, con l’esclusione di quelli espressamente previsti nella stessa
normativa);
insussistenza di una convenzione in essere con il Comune di Monterotondo –
Fondazione ICM;
insussistenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Monterotondo o
insolvenza a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso;
insussistenza - alla data di scadenza del presente avviso – di condizioni di morosità
relativa a spazi avuti in concessione o locazione, per cui non sia previsto un piano di
rientro;
di essere a conoscenza che nel caso di mancata realizzazione dell’iniziativa, di modifica
sostanziale del programma oggetto della valutazione o di mancata presentazione della
documentazione di rendiconto, la sovvenzione o il contributo potranno essere revocati
d’ufficio;
DICHIARA INOLTRE
(barrare le caselle di interesse)

il progetto per cui si richiede il contributo o la sovvenzione viene svolto per la prima volta;
il progetto per cui si richiede il contributo o la sovvenzione viene svolto da___________anni;
I rappresentanti del soggetto richiedente hanno partecipato agli incontri promossi
dall’Amministrazione Comunale di Monterotondo;
Il progetto per cui si richiede il contributo verrà organizzato da più soggetti (Associazioni
culturali, comitati, etc.), nella fattispecie (indicare il nominativo degli altri proponenti del
progetto):_____________________________________________________________________;
Le attività per cui si richiede il contributo o la sovvenzione sono ad accesso gratuito;
Le attività per cui si richiede il contributo o la sovvenzione sono ad accesso a pagamento;
Nella progettazione dell’iniziativa sono stati previsti degli interventi per favorire le categorie di
utenti diversamente abili, nella fattispecie (indicare la tipologia degli interventi
programmati):_________________________________________________________________;
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Nello statuto del soggetto richiedente è indicato che, nel caso di cessazione dell’attività, verrà
devoluto il suo patrimonio al Comune di Monterotondo;
Il progetto per il quale si richiede il contributo/sovvenzione verrà svolto solo se finanziato dal
Comune;
Il progetto per il quale si richiede il contributo/sovvenzione verrà svolto indipendentemente
dall’eventuale sovvenzione o contributo del Comune;
Il progetto per il quale si richiede il contributo/sovvenzione verrà svolto anche con contributi e/o
sponsorizzazioni di privati, nella fattispecie (indicare l’entità e la provenienza degli introiti);
Il numero degli associati è_____________(rispondere solo nel caso in cui il richiedente sia un
Associazione).
SI IMPEGNA:
•
•
•
•
•
•

a presentare tempestivamente, su richiesta del Comune di Monterotondo – Fondazione ICM, la
documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della
presentazione della domanda;
a fornire, nei termini previsti dall'art. 10 del Bando, la documentazione necessaria alla
liquidazione del contributo.
ALLEGA
Sintetica rendicontazione sociale e descrittiva di eventuali attività precedenti;
Scheda di sintesi del progetto, redatta in forma libera, descrittiva del progetto/attività;
Curriculum del soggetto proponente (ad esclusione di enti ed istituzioni pubbliche o religiose);
Copia del documento d’identità del legale rappresentante recante luogo, data e firma in
originale.

Data ______________________________
Firma Legale Rappresentante
__________________________

Informativa ai sensi del R.E. 679/2016
I dati personali raccolti attraverso l’istanza saranno trattati in modalità manuale e informatizzata, esclusivamente per le finalità e
nell’ambito del procedimento relativo alla concessione di contributi o sovvenzioni da parte del Comune di Monterotondo –
Fondazione ICM. L'eventuale comunicazione e diffusione dei dati ad altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti giuridici verrà
effettuata nelle ipotesi ammesse da norme di legge o di regolamento.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per consentire il proseguimento del procedimento; l'eventuale rifiuto di fornire
tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
Il legale rappresentante dell'Ente potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e del c.d. Codice Privacy di
cui al D.Lgs n.101 del 4/9/2018 (aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati; cancellazione, trasformazione in forma
anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge; opposizione al trattamento; richiesta di informazioni).
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione ICM.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, con riferimento al Regolamento Europeo n. 679/2016 ed
al Codice Privacy di cui al D. Lgs n. 101 del 4.9.2018, presta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi al soggetto che
rappresenta, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di ogni altro procedimento
collegato.
Data, ______________
Firma
Legale Rappresentante
_______________________
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