
SPETT. SINDACO DEL COMUNE 
              DI MONDAVIO 
              P.ZZA MATTEOTTI N.2 
              61040 MONDAVIO (PU) 
 

 
OGGETTO :DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE 

    _____________________________________________________ 
    DATA  
 
 

     Il sottoscritto_____________________ nato a ______________________________ 
 il  __________ residente a ________________ Via _____________________ n.____ 
C.F._________________________ a nome e per conto dell'associazione 
_____________________________________ con sede in _______________________ 
Via ___________________ n._____ C.F. e/o Partita Iva _________________________ 
con la presente fa domanda di contributo per la manifestazione di cui all'oggetto. 

 
    Alla presente allega: 

� a) relazione descrittiva inerente la manifestazione che si organizzerà ; 
� b)bilancio preventivo (distinto in voci) inerente l'organizzazione della 

manifestazione; 
� c) materiale pubblicitario inerente la manifestazione (locandine ecc..); 
� d) statuto dell'associazione e/o documentazione inerente; 
� e) bilancio preventivo dell'associazione per il corrente anno; 
� f)conto consuntivo inerente l'anno decorso e relativa relazione descrittiva 

sull'attività svolta; 
� g) dichiarazione inerente il numero dei soci aderenti e relativi nominativi nonché 

relativo organigramma (presidente,consiglio direttivo,ecc...). 
 
    Inoltre si comunica che il contributo economico richiesto ammonta ad €. __________                             
e che lo stesso servirà alla copertura parziale delle spese sostenute. 
    Il contributo eventualmente riconosciuto dovrà essere erogato a _________________   
C.F. e/o Partita Iva ______________________________ . 
 
    Si comunica fin da ora che si provvederà ad inviare:  

� h) dettagliata relazione al termine della manifestazione; 
� i) il rendiconto dei costi e dei ricavi effettivamente sostenuti per la 

manifestazione di cui all'oggetto; 
� l) ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la definizione della 

richiesta di cui all'oggetto. 
 
    Il sottoscritto é consapevole che la carenza ingiustificata della documentazione 
richiesta é motivo di archiviazione della pratica stante il regolamento comunale vigente 
in materia e che quanto allegato é soggetto a verifica . 
    Preso atto del contenuto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 
autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

 
Mondavio lì _________________                                  Firma (leggibile) 
 

  ________________________  
 



ALLEGATO N.1 
(da allegare con la richiesta di contributo) 
 
 
BILANCIO PREVENTIVO MANIFESTAZIONE __________________________  
 
 
USCITE PREVISTE: 
 
Spese per personale           €. _____________ 
 
Spese per materiale           €. _____________ 
 
Spese per pubblicità          €. _____________ 
 
Spese varie                         €. _____________ 
 (da precisare nel consuntivo) 
 
TOTALE USCITE           €. _____________ 

 
 

ENTRATE PREVISTE: 
 
Altri enti pubblici                      €. _____________ 
 
Privati                                        €. _____________ 
 
Sponsorizzazioni                         €. _____________ 
 
Incassi(biglietti,stands)               €. _____________ 
 
Quota a carico organizzazione    €. _____________ 
 
Contributo richiesto al Comune  €. _____________ 
 
TOTALE ENTRATE                 €. _____________ 

 
 
 

DATA _______________                                       FIRMA 
 

________________________ 
 



ALLEGATO N.2 
(da allegare dopo lo svolgimento della manifestazione) 
 
BILANCIO CONSUNTIVO MANIFESTAZIONE ___________________________ 

 
COSTI EFFETTIVI: 
 
Spese per personale           €. _____________ 
 
Spese per materiale           €. _____________ 
 
Spese per pubblicità          €. _____________ 
 
Spese varie                        €. _____________ 
 
 _______________           €. _____________ 
 
_______________           €. _____________ 
 
TOTALE COSTI             €. _____________ 

 
 

RICAVI EFFETTIVI: 
 
Altri enti pubblici                    €. _____________ 
 
Privati                                      €. _____________ 
 
Sponsorizzazioni                      €. _____________ 
 
Incassi(biglietti,stands)            €. _____________ 
 
Quota a carico organizzazione €. _____________ 
 
Contributo richiesto                 €. _____________ 
 
_____________________        €. _____________ 
 
TOTALE RICAVI                   €. _____________ 

 
 

DATA __________________                                   FIRMA 
 

                _________________________ 


