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CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI 
(in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22.03.2017) 

 
SI  INFORMANO LE LOCALI  ISTITUZIONI, 

COMITATI, ASSOCIAZIONI E/O ENTI,  
NON AVENTI SCOPO DI LUCRO 

ANNO 2017 
 
che con determinazione Area 1 n. 69 del 11.04.2017 si è approvato il bando e i relativi allegati per 
la concessione di contributi e altri vantaggi economici in favore di Enti, Associazioni e Comitati 
senza scopo di lucro anno 2017. 

Potranno beneficiare del contributo le locali Istituzioni, Comitati, Associazioni ed Enti, non aventi 
scopo di lucro, che operino nel settore culturale, ricreativo e turistico e del tempo libero. 

Le Istituzioni, Comitati, Enti ed Associazioni, non aventi scopo di lucro, interessate dovranno 
produrre, entro il 12.06.2017 termine perentorio, all’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport del 
Comune, apposita istanza a firma del legale rappresentante, secondo l’allegato modulo con allegata 
la seguente documentazione: 
 
1. Copia dello statuto o atto costitutivo ove non sia già depositato presso il Comune; 

2. Copia del bilancio preventivo per l’anno in corso (se già predisposto); 

3. Copia del rendiconto del precedente esercizio (se già predisposto); 

4. Programma dell’iniziativa o relazione descrittiva dell’attività per la quale si chiede il contributo 

dalla quale risulti chiaramente il periodo di svolgimento e la previsione di spesa specificando se 

per la stessa attività o manifestazione sono stati ottenuti o richiesti contributi ad altri enti; 

5. Copia del documento di identità del richiedente. 

6. Codice IBAN del Conto Corrente su cui accreditare l’eventuale contributo e numero del Codice 
Fiscale o Partita IVA dell’Associazione. 

 
 
San Sperate, lì’  11.04.2017 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dott.ssa  Iride  ATZORI 
 
 


