Alla Fondazione ICM

MODULO 1
RICHIESTA DI CONTRIBUTO O SOVVENZIONE PER ATTIVITA CULTURALI E
TURISTICHE ANNO 2020
Ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3 del 26.01.2010
(consultabile nella sezione “Regolamenti e Delibere” del sito www.icmcomune.it)
Il/La sottoscritto/a
nato a
pv (
residente in
via
nella sua qualità di Presidente dell’Associazione /Legale Rappresentante dell’Ente
Con sede legale in
C.F./Partita IVA
Email

) il

Via
Tel./Fax

n.

n.

CHIEDE
□

Un contributo

□

Una sovvenzione

Di Euro
Per la realizzazione dell’iniziativa denominata
Che rientra nel seguente ambito (barrare uno dei seguenti ambiti):

□ AMBITO 1
Attività concertistiche promosse da associazioni e da bande musicali iscritte all’albo delle Associazioni Culturali
del Comune di Monterotondo

□ AMBITO 2
Attività cinematografiche promosse da associazioni iscritte all’albo delle Associazioni Culturali del Comune di
Monterotondo e da inserire nel programma dell’Estate Eretina 2020 e da effettuare tra il 15 luglio e il 9 agosto

□ AMBITO 3
Attività di comitati di quartiere, iscritti nell’albo delle Associazioni del Comune di Monterotondo e da realizzare
entro e non oltre dicembre 2020

□ AMBITO 4
Attività di valorizzazione turistica del territorio, anche con l’organizzazione di eventi, feste e rassegne di
valorizzazione degli aspetti ambientali da realizzare entro settembre 2021 e promossi da associazioni iscritte
all’albo delle Associazioni Culturali del Comune di Monterotondo

□ AMBITO 5
Rassegne di presentazione di libri da inserire nell’ambito dell’Estate Eretina 2020 e da effettuare tra il 15 luglio
e il 9 agosto

□ AMBITO 6
Rievocazioni storiche e festività tradizionali di Monterotondo da realizzare entro e non oltre gennaio 2021 e
promosse da associazioni ed enti iscritti ad uno degli albi delle Associazioni del comune di Monterotondo
□ AMBITO 7
Spettacoli musicali, prosa, letture, recital di poesie e musiche di solisti da effettuare nel cortile di Palazzo Orsini
e da inserire nel programma dell’Estate Eretina 2020 nel periodo tra il 15 luglio e il 9 agosto, organizzati da
associazioni ed enti iscritti ad uno degli albi delle Associazioni del comune di Monterotondo
□ AMBITO 8
Attività promosse da associazioni che promuovono l’educazione permanente nel territorio di Monterotondo ed
iscritte ad uno degli Albi del comune di Monterotondo
□ AMBITO 9
Realizzazione di oggetti teatrali per rassegne ed attività che illustrano la storia del teatro italiano
Che si svolgerà/che si è svolta a Monterotondo in data
presso
A tal fine, allega alla presente, in duplice copia, il programma dettagliato dell’iniziativa, il preventivo delle spese e
delle eventuali entrate.
Il sottoscritto dichiara:
- 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 propria sede
- di aver ricevuto €
dal Comune di Monterotondo nel corso dell’anno per altre
iniziative

Il sottoscritto dichiara altresì che alla fine della manifestazione, per aver diritto alla liquidazione del beneficio
economico, provvederà ad inoltrare apposita domanda, con allegata rendicontazione e copia della documentazione
fiscale.
Si allega copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione.

Firma del Legale Rappresentante del soggetto richiedente

Il sottoscritto dichiara che l’Associazione/Ente di cui è rappresentante legale non è titolare di una convenzione in
essere con il Comune di Monterotondo e Fondazione ICM e non fornisce servizi a favore dell’Amministrazione,
neanche a titolo gratuito e dichiara, pertanto, che può ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche non
ricadendo nei divieti previsti dalla Legge n. 135 del 07 agosto 2012.
Firma del Legale Rappresentante del soggetto richiedente

Dichiarazioni relative al soggetto richiedente e al progetto per cui si richiede
la sovvenzione o il contributo
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………… rappresentante legale
di…………………………………………………………………………………………. conscio/a che, in caso
di mendaci dichiarazioni, saranno a lui/lei applicate le pene previste dal codice penale nonché dalle leggi
speciali in materia
dichiara
1. Il progetto per cui si richiede la sovvenzione o il contributo viene svolto da più anni?
SI NO
In caso di affermazione positiva indicare il numero degli anni………….
Nel caso in cui l’iniziativa per cui si richiede il sostegno economico del Comune venga svolta da più anni
si deve allegare alla domanda anche la rendicontazione descrittiva delle attività precedentemente svolte, da
cui si evinca il consolidamento della stessa nel tessuto sociale di Monterotondo, l’importanza aggregativa
ed il coinvolgimento della popolazione
2. I rappresentanti del soggetto richiedente hanno partecipato agli incontri promossi dall’Amministrazione
Comunale di Monterotondo?
SI NO
3. Il progetto per cui si richiede il contributo verrà organizzato da più soggetti (Associazioni culturali,
comitati etc.)?
SI NO
Il caso di affermazione positiva indicare il nominativo degli altri proponenti del progetto
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Le attività per cui si richiede il contributo o la sovvenzione sono ad accesso gratuito?
SI NO
5. Nella realizzazione delle iniziative sono stati previsti degli interventi per favorire le categorie di
utenti diversamente abili?
SI NO
6. In caso di affermazione positiva indicare quali interventi sono stati programmati:
……………………………………………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………………
………………...…………………………………………………………………………………………………

7. Nello statuto del soggetto richiedente è indicato che, nel caso di cessazione dell’attività, verrà
devoluto il suo patrimonio al Comune di Monterotondo?

SI NO

8. Il progetto per il quale si richiede il contributo verrà svolto indipendentemente dall’eventuale
sovvenzione o contributo del Comune?

SI NO

9. Il progetto verrà svolto anche con contributi e/o sponsorizzazioni dei privati?

SI NO

10. In caso di affermazione positiva indicare l’entità e la provenienza degli introiti
……………………………………………………………………………………………………………………
11. Quanti sono i soci iscritti all’Associazione (rispondere solo nel caso che il richiedente sia
un’associazione)? ……………………………………………..

12. Allegare il curriculum del richiedente (ad esclusione di enti ed istituzioni pubbliche o religiose)

Firma del rappresentante legale del soggetto richiedente
……………………………………………………………

