
MODELLO DI RICHIESTA 
AVVISO PUBBLICO FESTIVITA' 2015/16

                                                                                                 AL COMUNE DI VITERBO 
Ufficio Protocollo
Via Ascenzi 1 – 01100 Viterbo

Il sottoscritto/a_________________________________________________________________
cognome nome

nato/a  a_______________________________ il_____________________________________
luogo di nascita:comune e provincia o Stato estero data di nascita: 

GG/MM/AA

In qualità di rappresentante legale dell’Associazione/Comitato/Ente 

____________________________________________________________________________ C.F. |___|

___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

con sede legale in _________________________________________(____) 

via/Piazza____________________________________________________ n _________

Visto  l'Avviso  Pubblico  emanato  da  codesto  Comune  per  le  iniziative  in  epigrafe  da  realizzarsi  sul
territorio comunale nel periodo 8 dicembre 2015 – 10 gennaio 2016:

CHIEDE

di  partecipare  all'avviso  pubblico  per  la  concessione  di  un  contributo  relativamente  alla  seguente
iniziativa (indicare solo la denominazione - il progetto dettagliato viene allegato alla presente)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

giorni  e luoghi …………………………………………..............................................................

L'iniziativa è relativa a (barrare una sola casella)

|___| iniziative a carattere musicale e teatrale 

|___| iniziative di valorizzazione delle tradizioni locali legate alle Festività

Il  bilancio dell’iniziativa è quello che risulta dal prospetto seguente (n.b.: il totale delle uscite deve
essere pari al totale delle entrate)

USCITE
Materiale a stampa (manifesti, pubblicazioni, locandine, ecc)  € ___________
Affitto spazi € _____________________________
Ospitalità artisti / relatori  € _____________________________
Compensi artisti /relatori € _____________________________
Compensi manodopera € _____________________________
Service audio/luci € _____________________________
Assicurazioni, tasse € _____________________________
Allestimento spazi € _____________________________
Altro (specificare): € _____________________________

ENTRATE 
Contributo Comune di Viterbo  € _____________________________
Contributi da enti pubblici € _____________________________
Contributi da privati € _____________________________

MARC
A DA

BOLLO
(16,00 €)



Risorse del soggetto organizzatore € _____________________________ 
Altro (specificare): ___________________________________   € ____________

A tal fine, dichiara che l’organismo richiedente, in caso di ammissione a contributo, non beneficerà, per
lo stesso anno e per la stessa iniziativa, di ulteriori contributi da parte del Comune di Viterbo.

Ai sensi degli articoli 47 ss. del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,
consapevole della responsabi1ità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione mendace 

DICHIARA

Che il soggetto richiedente:
 non persegue finalita` di lucro e non ripartisce utile ai soci;
 non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto

dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 115 e dell’art. 4 della legge 18novembre 1981, n. 659;
 non è organizzato in forma di impresa e l’attività svolta è da considerarsi irrilevante ai fini fiscali,

per  cui  i  contributi  eventualmente  corrisposti  non  debbono  essere  sottoposti  dalla  trattenuta
fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973;

 non ha subito condanne né ha procedimenti  giudiziari  pendenti  per delitti  contro la pubblica
amministrazione che costituiscano causa ostativa alla concessione di contributi;

 si  impegna  ad  utilizzare  il  contributo  che  sarà  eventualmente  concesso  esclusivamente  per
l’attuazione  del  programma  presentato,  rispettando  la  vigente  normativa  in  materia  di
tracciabilità dei flussi finanziari.

DICHIARA INOLTRE
1. di essere consapevole che

 il  presente  avviso  mira  unicamente  alla  predisposizione  di  una  graduatoria di
iniziative/progetti   finanziabili  con  i  fondi  comunali  che  dovessero  risultare  disponibili  e  da
assegnarsi sulla base della graduatoria delle richieste pervenute e sulla scorta dei criteri contenuti
di  seguito  indicati,  e  non comporterà  obblighi  per  il  Comune  di  Viterbo  sino  all'avvenuto
reperimento dei fondi ed al conseguente impegno di spesa a favore delle singole iniziative;

 la mancanza anche di uno solo degli allegati sottoindicati provocherà  l’automatica esclusione
della  presente  istanza,  così  come  il  mancato  utilizzo  della  presente  modulistica  per  la
formulazione della richiesta;

 il  mancato inoltro o la non idoneità della documentazione atta a consentire la valutazione di
ognuno degli elementi previsti dall'avviso pubblico comporterà la relativa  non assegnazione di
punteggio;

 la mancanza del bollo (ove dovuto) comporterà l’avvio della procedura di regolarizzazione presso
l’Ufficio delle Entrate a totale carico del richiedente.

2. l’indirizzo per eventuali comunicazioni (ove diverso dalla sede legale), è il seguente:

Nominativo

Denominazione

Comune                                     CAP     

Via

Telefono      fax                  e-mail 

3.  (solo per le Associazioni) che l'Associazione proponente si è costituita con atto approvato e registrato

in data precedente di almeno 6 mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso

SI ALLEGA (OBBLIGATORIO):

a) progetto dettagliato dell’iniziativa, con indicazione delle finalità che si intendono raggiungere e di
elementi atti a consentire la valutazione degli elementi previsti dall'avviso pubblico;

b) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante



Il legale rappresentante: 

nome e cognome Firma   

________________________________________               _____________________________________

Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza è il Comune di Viterbo nella
persona del Sindaco pro tempore.

Responsabile  del  trattamento  è  il  Funzionario P.O.  Cultura,  Turismo e  Sport  Annarita  Gagliardi  cui
andranno inoltrate le eventuali richieste di  esercizio di diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 e s.m.i. mediante l'indirizzo di posta elettronica  segreteriasettorecultura@comune.viterbo.it. 

Si  autorizza  il  trattamento,  anche  con mezzi  informatici,  per  le  finalità  connesse  all’istruttoria  della
presente istanza, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196 citato.

Firma _____________________________________


	DICHIARA INOLTRE

