
Mod. A  
AL COMUNE DI MARRADI (FI)  

 
OGGETTO: Domanda per la concessione di contributi finanziari per manifestazioni ed eventi nel 
Comune di Marradi - anno 2021 
 
Il sottoscritto __________________________________  

nato a ________________________il __________________ cod. fiscale ____________________________ 

residente a _____________________________ in via ____________________________________________  

n. tel. _______________________e-mail ______________________________________________________ 

quale legale rappresentante di (specificare il nome dell’associazione/ente) 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________ via_________________________ P.I./C.F. ___________________ 

tel. ______________________ e-mail: ____________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
la concessione di un contributo finanziario di € ______________________, per il seguente evento 

_______________________________________________________________________________________

che si terrà/si è tenuto nei giorni:____________________________________________________________ 

 
A tal fine DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena 
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, 
dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia: 
  
□ di rispettare le linee guida/protocolli/ordinanze e quant’altro, statali, regionali e comunali in materia di 
prevenzione del contagio COVID-19 
 
□ che la natura, le caratteristiche, le finalità, le modalità, il periodo di svolgimento e i destinatari sono 
descritte dettagliatamente nella relazione allegata “modello B”;  
 
□ che le entrate e le spese dell’iniziativa sono quelle indicate nell’allegato quadro economico-finanziario 
“allegato C” (da presentare solo se l’iniziativa non si è ancora conclusa);  
 
□ ai fini della successiva liquidazione, di impegnarsi a presentare, nei termini e con le modalità stabilite nel 
relativo avviso: 

a) la relazione finale sull’iniziativa svolta e sui risultati conseguiti  “modello B”(se al momento della 
presentazione della domanda l’evento fosse già concluso, la relazione descrittiva presentata allegata alla 
domanda sarà considerata anche come relazione finale);  
b) il rendiconto economico dettagliato delle spese sostenute e delle entrate realizzate secondo il “modello 
D”, con allegata la necessaria documentazione giustificativa;  

 
□ di non aver sottoscritto convenzioni per lo svolgimento o l’organizzazione di manifestazioni in ambito 
promozionale, culturale, ricreativo e sportivo con l’Amministrazione Comunale, anche se riguardano eventi 
diversi rispetto a quello per cui si intende richiedere il contributo, per l’anno 2021. 
 
□ di essere destinatari di altri tipi di contributi finanziari a qualunque titolo concessi (contributi in deroga, 
accordi di collaborazione, convenzioni e quant’altro) nell’anno 2021.  



Indicare la modalità di riscossione del contributo eventualmente concesso: 
 Accredito su c/c bancario 
 Accredito su c/c postale 
 
Intestato a:______________________________________________________________- 
 
Codice 
IBAN 

                           

 
 
 
Si allega alla presente la seguente documentazione: 
- fotocopia del documento di identità del richiedente; 
- statuto e atto costitutivo dell’associazione (se non già depositati presso il Comune); 
- relazione descrittiva come da “modello B” corredata da eventuale documentazione esplicativa; 
- se la manifestazione non si è ancora conclusa occorre allegare anche il quadro economico-finanziario 
specificando la spese e le entrate presunte come da “modello C”; 
 

 
 
 
Luogo e data ________________                                        FIRMA___________________ 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY: Il Comune Marardi dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal 
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente 
procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità 
pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento 
dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i 
diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Marradi; per maggiori 
informazioni circa il trattamento dei dati personali il cittadino può visitare l’apposita sezione sul sito del 
Comune.  
 
 
Luogo e data _________________                               FIRMA______________________________ 
 
 
 


