
FAC-SIMILE DI DOMANDA PER RICHIESTA CONTRIBUTO  

ATTIVITA’ CULTURALI SOCIALI SPORTIVE E TURISTICHE  

 

                                                        (riportare su carta intestata) 

 

 

                                                                                           Al Sig. Commissario Straordinario  

                                                                                           del Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

                                                                               Viale del Fante s.n.c. 

                                                                               97100 RAGUSA                                                                                                                                         

                                                                                           segreteria.presidenza@provincia.ragusa.it 

 

 

 Domanda da presentare almeno 30 gg. prima dello svolgimento dell’ iniziativa.    

 

 

Il/la  sottoscritto/a ____________________________________________________________  

nato/a a ___________________ il ____________ e residente a ____________________________  

Via _____________________________________________Codice fiscale 

 legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Gruppo ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede a ___________________________ Via ________________________________________ 

Codice fiscale o partita IVA _________________________; 

presa visione delle disposizioni contenute nel  Regolamento  per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, ausili finanziari del Libero Consorzio Comunale di Ragusa,  approvato con deliberazione 
dell’Assemblea nello svolgimento delle funzioni del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

n.16 del 17 maggio 2022, ed accettate integralmente le condizioni e modalità ivi previste, 

 

C H I E D E 

 

l’attribuzione di un contributo a sostegno della seguente attività/ iniziativa: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

riconducibile alla seguente tipologia (segnare con una X l’attività svolta): 

o attività culturali; 

o attività sociali; 

o attività sportive; 

o attività turistiche; 

 

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione: 

a) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 38,46,47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

completa di copia del documento di identità di chi sottoscrive, riportante:  

I) denominazione completa dell’ente, istituzione, fondazione o associazione, sua natura giuridica e 

finalità sociali/istituzionali del soggetto richiedente, codice fiscale o partita IVA nonché le 

generalità complete (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza) del legale rappresentante, 

recapiti telefonici e mail/pec alla quale saranno trasmesse le successive comunicazioni del L.C.C.  

II) l’indicazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti dichiarazione 

dei redditi o in alternativa del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l’eventuale 

dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali od altro;  



III) la sede legale, che dovrà essere comunque ubicata nel territorio del Libero Consorzio, salvo per 

le associazioni che svolgono attività a carattere nazionale e regionale, che dimostrino di aver 

espletato attività in provincia di Ragusa almeno 1 anno prima della richiesta di contributo;  

IV) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così 

come previsto dall’art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195, dall’art. 4 della legge 18 novembre 1981, 

n.659, e ss.mm. e ii;  

V) di accettare integralmente le norme del Regolamento per la Concessione di Contributi, Ausili 

Finanziari e Vantaggi Economici del L.C.C. di Ragusa, che si dichiara di avere letto e conoscere. 

 

b)descrizione dell’iniziativa o del progetto per il quale si richiede l’intervento del Libero 

Consorzio, con l’indicazione delle finalità, della data o del periodo nel quale si svolgerà 

l’attività e di elementi che consentano di individuare l’applicazione dei criteri di cui 

all’articolo 5 del precitato Regolamento.  

 

c)indicazione della rispondenza dell’iniziativa a obiettivi di interesse generale e, comunque, in 

sintonia con gli indirizzi programmatici del Libero Consorzio;  

 

d) preventivo delle singole voci di spesa previste per la realizzazione ed ammontare del 

contributo richiesto;  

 

e) indicazione di eventuali finanziamenti richiesti, concessi e/o erogati a sostegno 

dell’iniziativa da parte di altri enti, soggetti pubblici e/o privati ed il loro ammontare, nonché 

eventuali entrate previste a carico degli utenti.  

 

f) per i gruppi di spontanea formazione: copia dello statuto dell’associazione/ente o 

   informazioni relative agli organizzatori  

 

                                                    SI  IMPEGNA 

  

1) Ad  utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente 

concesso e a fare risultare pubblicamente il contributo nei manifesti e sul materiale 

pubblicitario della manifestazione/iniziativa con lo Stemma del L.C.C. e la dicitura “con il 

contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa” o altra che sarà indicata da parte del 

L.C.C.  

2) A  presentare  dettagliato rendiconto dell’attività svolta  entro 90 gg. dalla realizzazione 

dell’iniziativa, consapevole che la mancata presentazione di tale rendiconto comporterà la 

mancata erogazione del contributo. 

 

Luogo e data_____________________ 

        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

        _________________________ 

 

 
N.B. Il Libero Consorzio, in qualità di Titolare tratterà i dati personali contenuti nel presente atto mediante l’utilizzo di 

procedure in grado di tutelare e garantire l’integrità e la riservatezza dei dati forniti in conformità al Reg.UE 2016/679 e 

alla normativa vigente. L’informativa dettagliata resa ai sensi dell’art.13 del Reg.UE 2016/679 può essere consultata sul 

sito istituzionale al seguente  link: https://ww.provincia.ragusa.it/privacy.php  

All’uopo si autorizza il trattamento dei dati e si dichiara di avere preso visione della informativa dettagliata anzidetta 

 

                                                                                                                    Firma del dichiarante                           

https://ww.provincia.ragusa.it/privacy.php

