ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2021
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VIA VERDI 13
56041 CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ legale rappresentante
dell’Associazione

___________________________________________________________________

con sede a __________________________ via/piazza _________________________________________
TEL. ______________________________________________
EMAIL(*) _____________________________________________________________________________
[(*) l’indicazione dell’indirizzo email è necessario per tutte le future comunicazioni da parte del Comune]
N.B. : ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI CHI SOTTOSCRIVE (NON NECESSARIO SE LA
SOTTOSCRIZIONE AVVIENE CON FIRMA ELETTRONICA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DA SUO
PROCURATORE SPECIALE
CHIEDE
la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che tale Associazione effettuerà in codesto Comune
nell’anno 2021 secondo il programma allegato alla presente.
Indicare se, contributo dedicato ad iniziativa di rilevo o entrambi:
[ ] contributo ORDINARIO
[ ] contributo dedicato ad iniziativa di rilevo per il quale si chiede l’inserimento nel calendario iniziative 2021
(contributo SPECIFICO – SI VEDA L’AVVISO PER L’ELENCO)
[ ] entrambi
A tal fine
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e47 del DPR 445/2000
sotto la propria responsabilità:
• che l'Associazione non persegue scopi di lucro e non distribuisce utili di alcun genere tra i soci;
• che il contributo richiesto sarà utilizzato esclusivamente per le attività dell’Associazione;
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•
•
•
•
•

•
•

•

che non sono stati richiesti contributi ordinari presso altri enti territoriali per la medesima attività proposta;
cha l’associazione svolge attività di carattere continuativo, da almeno un anno, nel proprio ambito di
intervento;
opera nel territorio comunale di Castelnuovo di val di Cecina e ha in esso sede legale e/o sede operativa;
è regolarmente iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni di Castelnuovo di Val di Cecina;
di ottemperare a quanto previsto dal nuovo codice del terzo settore e dai commi 125 e seguenti della legge
sulla concorrenza (legge124/2017) (In breve: le aziende non profit dovranno pubblicare online, le
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dalle P.A.)
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE RICONOSCIUTO NON POTRA’ SUPERARE IL
DISAVANZO TRA LE ENTRATE, DIVERSE DALLA PRESENTE, E LE SPESE REALMENTE SOSTENUTE;
CHE DOVRA’ ESSERE PRESENTATA AL TERMINE DELL’ATTIVITA’ PUNTALE RENDICONTAZIONE E CHE IN
MANCANZA IL CONTRIBUTO POTRA’ ESSERE RETTIFICATO AL RIBASSO O REVOCATO, CON LA RICHIESTA DI
RESTITUZIONE DELL’EVENTUALE ANTICIPO CONCESSO.
(in caso di associazione che sviluppa la propria attività anche in altri comuni) DI ATTESTARE NELLA PRESENTE
DOMANDA SPESE ED ENTRATE RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA SUL TERRITORIO COMUNALE.
ALLEGA
1. programma delle attività per l’anno 2021 (secondo modello allegato) (NB: vanno indicate tutte le
attività, manifestazioni, iniziative che si prevede di realizzare nell’anno 2021 anche in collaborazione
con l’amministrazione; per i progetti di maggior rilevanza economica occorre allegare il progetto di
massima ed il relativo preventivo di spesa al fine dell’ottenimento del contributo SPECIFICO);
2. bilancio di previsione 2021 (secondo modello allegato);
3. estratto del conto corrente intestato all’Associazione al 31/12/2020 e/o Bilancio (Rendiconto
economico) relativo all’anno 2020

Indicare la tipologia dell’associazione (tra quelle previste dal nuovo codice del terzo settore 117/2017):
(barrare la casella che interessa):

[ ] Associazione di promozione sociale
(iscritta all’Albo Provinciale in data _______ n. ______)
[ ] Organizzazione di Volontariato
(iscritta all’Albo Provinciale in data _______ n. ______)
[ ] altro ________________________________
Indicare se trattasi di:
[ ] ONLUS - Organizzazione non lucrativa d’utilità sociale
(iscritta all’Albo Provinciale in data _______ n. ______)

Numero di soci iscritti al 31.12.2020: _______________
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Indicazione per l’accredito del contributo
 ACCREDITO IN C/C BANCARIO/POSTALE:
Istituto _____________________________________________________ Filiale _____________
IBAN __________________________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021
MODELLO 1
[Va indicato l’intero bilancio sociale di previsione (o un estratto di esso) al netto del contributo comunale, in
modo che si evidenzi la differenza tra entrate stimate ed uscite stimate. Non deve essere inclusa l’attività
SPECIFICA (entrare e spese) per la quale si chiede il contributo specifico; per questa è necessario allegare un
prospetto autonomo congiuntamente al progetto proposto. Per le Associazioni che agiscono su più comuni è
necessario inserire il bilancio riferito all’attività espletata per il solo comune di Castelnuovo.]

ENTRATE
TITOLO

USCITE
EURO

QUOTE ANNUALI E
CONTRIBUZIONI DEI SOCI

CONTRIBUTI ALTRI ENTI
PUBBLICI (NON VA RIPORTATO
IL CONTRIBUTO COMUNALE)

EURO

COMPENSI, STIPENDI E
€ __________

MEZZI PROPRI DI
AUTOFINANZIAMENTO

TITOLO

€ __________

€ __________

RIMBORSI SPESE SOCI

INVITI, MANIFESTI,
PUBBLICAZIONI E AFFISSIONI

SPESE PER MANUTENZIONI

€ __________

€ __________

€ __________

SPONSORIZZAZIONI O
CONTRIBUTI OTTENUTI DA
PRIVATI

VENDITE DI BENI
MOBILI/IMMOBILI

€ __________

€ __________

SPESE PER ARREDAMENTI O
ATTREZZATURE

SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI
GESTIONE

€ __________

€ __________

VENDITA BIGLIETTI E
ABBONAMENTI

€ __________

AFFITTI, LUCE, GAS, TELEFONO,
PULIZIE

€ __________

QUOTE VERSATE PER
ISCRIZIONE A CORSI

€ __________

ACQUISTI

€ __________

€ __________

SPESE VARIE

€ __________

ENTRATE VARIE
(affitto locali e
attrezzature a terzi,
corrispettivi per gite ecc.)
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TOTALE ENTRATE

€ __________

Data _______________________

TOTALE USCITE

Firma

€ __________

_________________________________

PROGRAMMA ATTIVITA’ PER L’ANNO 2021
MODELLO 2
NB: Va compilato questo prospetto separatamente sia per l’attività ORDINARIA che per quelle SPECIFICA
eventualmente proposta; per quest’ultima (o queste ultime) va allegato anche un progetto ben definito e
strutturato che riporti entrate e spese previste (al netto del contributo comunale eventualmente
riconosciuto), e la finalità che si vuol raggiungere.

Indicare se si tratta di [ ] attività ordinaria [ ] attività specifica (tra quelle indicate in elenco nell’ avviso)
1
DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA:
Descrizione del contenuto e degli obiettivi
perseguiti

Luogo di svolgimento
Data di svolgimento
Altri soggetti/enti/associazioni
che compartecipano al progetto
Numero persone coinvolte
Entrate previste
Costo complessivo iniziativa
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Indicare se si tratta di [ ] attività ordinaria [ ] attività specifica (tra quelle indicate in elenco nell’ avviso)
2
DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA:
Descrizione del contenuto e degli obiettivi
perseguiti

Luogo di svolgimento
Data di svolgimento
Altri soggetti/enti/associazioni
che compartecipano al progetto
Entrate previste
Costo complessivo iniziativa

Indicare se si tratta di [ ] attività ordinaria [ ] attività specifica (tra quelle indicate in elenco nell’ avviso)
3
DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA:
Descrizione del contenuto e degli obiettivi
perseguiti

Luogo di svolgimento
Data di svolgimento
Altri soggetti/enti/associazioni
che compartecipano al progetto
Numero persone coinvolte
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Entrate previste
Costo complessivo iniziativa
Indicare se si tratta di [ ] attività ordinaria [ ] attività specifica (tra quelle indicate in elenco nell’ avviso)
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DENOMINAZIONE DEL
PROGETTO/ATTIVITÀ/INIZIATIVA:
Descrizione del contenuto e degli obiettivi
perseguiti

Luogo di svolgimento
Data di svolgimento
Altri soggetti/enti/associazioni
che compartecipano al progetto
Entrate previste
Numero persone coinvolte
Costo complessivo iniziativa

Data _________________

Firma

__________________________________
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