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Al Responsabile dell’Area AAGG 

Comune di  Savignano sul Panaro 

Dott.ssa Elisabetta Manzini 

 
 

Il/la  sottoscritto/a  ................................................................................................................. 
nato/a il ............................................. a ..............................................................(prov ..........) 
residente a .................................(prov ........) via..................................................................... 
 

in qualità di legale rappresentante di ..................................................................................... 
(Associazione, Istituzione, Ente, ecc..) 
Codice Fiscale o partita IVA .................................................................................................. 
con sede in .................................(prov ........) via..................................................................... 
tel. ..................................... PEC ..............................e.mail: ..................................................... 
(indicare denominazione, domicilio e sede legale se si tratta di una persona giuridica e relativi 
recapiti) 
sito web ................................................................................................................................. 
sito Internet dedicato all’iniziativa (se presente) 
................................................................................................................................................ 
 

CHIEDE 

Di partecipare al BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 
DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE ANNO 2022- ed a tal fine, indipendentemente 
dall’assegnazione o meno di un contributo  

per la realizzazione dell’iniziativa sotto descritta. 

 

Titolo………………………………………………………………………………………………… 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL' INIZIATIVA 

AREA DI INTERESSE 
Tutela e valorizzazione dell’ambiente  Tutela e promozione dei beni storici ed 

artistici 
 

Promozione del territorio e dei suoi 
prodotti 

 Attività culturali, celebrative ed educative  

Attività umanitarie e socio assistenziali, 
salute 

 Sviluppo sostenibile  

Attività sportive, ricreative e del tempo 
libero 

 Promozione dell’integrazione dei nuovi 
cittadini e delle pari opportunità tra uomini 
e donne 

 

 
 
 
 



CARATTERISTICHE 

A) capacità di incrementare il turismo locale e contestualmente di coinvolgere la comunità 
locale (massimo 20 punti); 

(specificare un range minimo e massimo di partecipanti e motivare perché ci si aspetta quel tipo di 
partecipazione. Nel caso in cui il ricavato vada in beneficenza specificare la percentuale destinata 
a tale fine) .......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
B) quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto (massimo 
15 punti); 
evidenziare in particolare: 

(a) costi della manifestazione ………………………………………………………… 
(b) eventuali ricavi previsti …………………………………………………………… 
(c) in caso di beneficenza, evidenziare se la parte in beneficenza e’ al netto dei costi sostenuti 

……………………………………………….................................................................................
.................................................................................................................................................
.............. 

C) capacità di coinvolgimento delle persone in giovane età minori di anni 30 (massimo 15 
punti); 
(indicare: 
- quanti giovani saranno coinvolti in totale divisi per fasce (3-9, 10-16, 17-30) 
- quanti giovani in percentuale saranno coinvolti sul totale dei partecipanti  
- motivare perche’ ci si attende quel risultato in termini di 
partecipazione)..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
D) collaborazione/coinvolgimento del soggetto proponente con altri enti operanti nel 
territorio comunale (massimo 15 punti); 
(vanno indicati gli enti/associazioni che collaboreranno. Per la valutazione va obbligatoriamente 
allegata dichiarazione della associazione compartecipante che deve indicare il numero dei suoi 
componenti a disposizione della manifestazione e l’attivita’ che gli stessi andranno a 
svolgere)......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
E) periodicità dell’attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale (massimo 15 
punti); 
(va indicato se  
(a) la manifestazione è una novità o meno  
(b) la durata esatta es: 1 gg complessivo, 1 gg al mese ecc  
(c) ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
F) capacità di promozione in ambiti con particolare valenza sociale e culturale (massimo 20 
punti) 
(Va indicato l’ambito specifico a valenza sociale e/o culturale precisando gli obiettivo che ci si 
vuole porre) 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
DATE, LUOGO E ORARI DI SVOLGIMENTO ed eventuali ulteriori note 



................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 

Si dichiara che l’iniziativa è esente da scopi commerciali o fini di lucro. 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

- che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi 
fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto Comunale; 

- di essere consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai 
sensi dell’art 76 del DPR 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda 
e nei relativi allegati; 

- che l’Iban sul quale deve essere accreditato l’eventuale contributo è il seguente: 
……………………………………………………………………………………………………….; 

- che entro 30 gg dalla fine del progetto/manifestazione, produrrà al Comune di Savignano 
sul Panaro l’allegato modello (allegato D) e tutta la documentazione, anche fiscale (in 
copia), relativa a spese ed incassi dello stesso. 

- infine di essere consapevole che la eventuale concessione del contributo non implica il 
conferimento di ulteriori benefici non esplicitamente richiesti e/o autorizzazioni da chiedersi 
ad altra Area del Comune di Savignano sul Panaro  quali ad es.: occupazione suolo 
pubblico o licenze per le quali il richiedente dichiara fin d’ora di attivarsi presso gli uffici 
dell’Area competente. 

 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il sig/ la sig.ra 

.......................................... tel ....................................... email ............................................ 

AUTORIZZA 

Il comune di Savignano sul Panaro ad effettuare tutte le comunicazioni in merito all’agevolazione richiesta 

con  la  sola  eccezione  di  quelle  di  rigetto  (inviabili  solo  alla  PEC)  dell’istanza  all’indirizzo  PEC/MAIL: 

………………………………………………….. 

 

data         firma 

……………………………..                                                                 …………………………………… 

Si allegano alla presente: 

- copia del documento di identità del sottoscrittore 
- dichiarazione relativa all’assoggettamento o meno alla ritenuta del 4% (allegato C) 
- atto costitutivo 
- statuto 

 

Ai sensi del DPR 679/2016 i dati trasmessi verranno utilizzati esclusivamente ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti 


