DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER :

o PROGETTI IN CAMPO ECONOMICO TURISTICO – SPORTIVO
o PROGETTI O MANIFESTAZIONI CULTURALI
o PROGETTI EDE INTERVENTI IN CAMPO SOCIO- ASSISTENZIALE;

AL CONSORZIO B.I.M. BREMBO
SERIO LAGO DI COMO
VIA TARAMELLI 36
24121 BERGAMO

_l_ sottoscritt____
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
indirizzo
Codice fiscale
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante di :
Denominazione: es. ENTE,
ASSOCIAZIONE,
FONDAZIONE, COMITATO
ORGANIZZATORE

Sede (via,
CAP)

Comune

e

Telefono e fax
Codice fiscale
Partita IVA
Eventuale riconoscimento
provinciale o regionale
Codice
identificativo
bancario (IBAN)

o ISCRITTO A __________________________(CONI, FEDERAZIONE, ASS.NE, ENTE)
RICHIEDE
La concessione di un contributo da parte di codesto Consorzio per le seguenti finalità:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO:__________________________________________

Allega copia Bilancio preventivo di spesa per la ……………………….(manifestazione, iniziativa,
attività)
_l_ sottoscritt_ si impegna:
• Ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività o per il
progetto descritto;
• A rendicontare tale impiego presentando a fine manifestazione la rendicontazione economica o
autocertificazione delle spese sostenute per le attività effettuate.
A tal fine dichiara :
a) Di non essere affiliato ad Associazioni politiche e di non costituire articolazioni di partiti
politici (art. 7 legge 02/05/1974 n. 195 e art. 4 legge 18/11/1981 n. 659).
b) Di accettare le norme contenute negli eventuali regolamenti per l’assegnazione di contributi o i
criteri del Consiglio Direttivo per l’assegnazione dei contributi.
c) Di non aver presentato nell’anno in corso, in associazione con altri soggetti, richieste di
contributo od in caso positivo per il seguente:
• progetto per_______________________________________l’importo di €______________
d) di aver richiesto analogo contributo ai seguenti Enti Pubblici e/o Privati :
• all’Ente_______________________________________________è stata richiesta la somma
di €______________con il seguente esito ________________________________________
•

all’Ente_______________________________________________è stata richiesta la somma
di €______________con il seguente esito ________________________________________

Il sottoscritto autorizza il Consorzio B.I.M. di Bergamo al trattamento dei dati personali ivi forniti
conformemente alle disposizioni del D. lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.

Allega alla presente i seguenti documenti:
o
o
o
o
o

Relazione comprensiva di eventuali elaborati grafici o fotografici
Piano finanziario dettagliato
Piano promozionale dell’iniziativa (locandine, manifesti, brochure ecc.)
Documentazione anche su supporto informatico
Altro______________________________________________

Li____________________________
(firma)
_______________________

