
Modulo richiesta contributo Volontariato-Cultura 20222 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
C.C. N. 48 del 28.11.2016 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        ASSOCIAZIONI CULTURALI E VOLONTARIATO 
               

            
 
 

  
                       
 
 
 
 
 

DOMANDA CONTRIBUTI 2022 
da presentare entro e non oltre 

le ore 12.00 del 25/10/2022 
 
Attività o evento di riferimento 
 
___________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 

 
 

CITTÀ DI TRAVAGLIATO 
Provincia di Brescia 

Area Servizi alla Persona 
 

SPAZIO RISERVATO AL PROT. GEN. 
…………………………………………………. 

 
Al Comune di Travagliato 
Area Servizi alla Persona 
P.za Liberta, 2 
 
25039 TRAVAGLIATO 
 

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE 
 

_____________________________ 
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C H I E D E 
  
 
ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari, 
approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n.48 del 28/11/2016, la concessione di un contributo 
a sostegno della propria attività e/o per l’organizzazione della/e iniziativa/e di seguito descritte. 
 

Per consentire la valutazione della richiesta stessa, 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi e della 
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000), 
quanto segue relativamente all’attività/manifestazione ed al soggetto richiedente: 
 Che l’associazione/gruppo rappresentato NON persegue fini di lucro; 
 Che l’eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali; 
 Di assumersi l’impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per le finalità 

dichiarate nella domanda; 
 Di autorizzare, con la presente istanza, l’Amministrazione Comunale, alla iscrizione della propria 

Associazione nell’Albo comunale delle Associazioni, di cui all’articolo 20 del sopraccitato regolamento, 
nonché alla pubblicazione dei relativi recapiti nell’apposita sezione del sito comunale. 

In particolare, con riferimento ad attività programmate e non ancora realizzate: 
 Che qualora la data ed il luogo della/e manifestazione/i dovessero subire degli spostamenti, ne verrà 

data tempestiva comunicazione agli uffici comunali competenti; 
 che l’eventuale contributo assegnato verrà liquidato solo in caso in cui l’iniziativa venga effettivamente 

realizzata. 
 

 
Denominazione Ufficiale dell’Associazione risultante dall’Atto Costitutivo e/o Statuto: 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Anno di inizio attività dell’Associazione sul territorio di Travagliato ___________________ 

 
 Codice fiscale dell’Associazione ______________________________________________________; 
 
 Partita I.V.A. dell’Associazione _______________________________________________________; 
 
 Indirizzo completo della sede legale: 
 
Comune _______________________________________________ Prov. _________ Cap _____________ 
 
Via _____________________________________________ N._______ Tel. _________________________ 
 
Fax ______________________ E-Mail_______________________________________________________; 
 
Eventuale diverso recapito a cui quale inviare le comunicazioni: 
 
Referente _______________________________ ruolo _________________________________________ 
 
Via _____________________________________________________________N.____________________ 
 

Il Sottoscritto _______________________________ Nato a ___________________ Prov. ______ 
 
Il _________________ Residente Nel Comune di ___________________________ Prov. ______ 
 
Via ______________________________________________ N. __________ 
 
Legale Rappresentante dell’associazione richiedente di seguito indicata: 
 
______________________________________________________________________________
____________ 

da compilare a cura dell’Associazione 
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e-mail _______________________________________________; Tel. ____________________________; 
 
Atto Costitutivo/Statuto ed eventuali modifiche  
 
Redatto in data _____________________ registrato all’Ufficio del Registro di ______________________ 
 
In data _______________________ al numero___________________ modificato il _________________ 
 
Eventuali modifiche delle cariche sociali intervenute nel corso del 2021/2022 o dall’ultima comunicazione 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

Attività relativamente alle quali si chiede finanziamento 
(attività continuative svolte dal 1/1/2021 al 31/12/2022 

e/o attività/eventi straordinari programmati per la stagione 2022/2023) 
 

                  Breve descrizione delle attività dall’associazione/dell’oggetto sociale: 
 
______________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Nb. Integrare eventualmente la descrizione dell’attività con un allegato 
 
 

1. Volontari coinvolti nelle attività dell’associazione; 
 
o N. __________di iscritti/soci/aderenti anno 2021/2022. 

 
2. Impegno richiesto ai volontari:    
 
o Minimo; 
o Medio; 
o Elevato; 
o Molto elevato. 

 
Nb. specificare impegno orario settimanale mediamente richiesto a ciascun volontario n. ore____________________; 
 

3. Persone coinvolte nell’attività dell’associazione anno 2021/2022: 
 
o N. __________ di persone che partecipano operativamente alle attività dell’associazione, anche 

ulteriori rispetto ai soli iscritti; 
o N. __________   di pubblico (per i soli eventi) 
o N. __________ di beneficiari delle attività dell’associazione (in particolare per le associazioni di 

volontariato) 
 

4. Ambito in cui si svolge l’attività/l’evento organizzato dell’associazione:  
 
o Solo a favore dei componenti dell’associazione; 
o Comunale; 
o Comunale e di Comuni limitrofi; 
o Comunale con proiezione provinciale; 
o Comunale con proiezione regionale. 

 
5. Adesione alle iniziative organizzate dal comune di Travagliato durante il periodo 01/09/2021 al 

31/08/2022 (Carnevale – Patrono – Notte Bianca – Magico Natale – Palio delle contrade - altre):  
 

N. ___________ iniziative organizzate dal Comune  
 

Quali  
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6. Coprogettazione e collaborazione nella organizzazione dei seguenti eventi comunali o 
sostenuti dal Comune durante il periodo 01/09/2021 al 31/08/2022 
 

N.__________ iniziative dal Comune: 
 

Quali  
 
 
 
 

 
N. __________ iniziative sostenute dal Comune: 
 
Quali  

 
 

 
7. Durata dell’attività dell’associazione:  
 
o Attività saltuaria;  
o Stagionale; 
o Annuale; 

 
8. Eventi/iniziative rivolti alla cittadinanza di rilevanza da comunale a nazionale organizzati e 

svolti dall’associazione nell’anno 01/09/2021-31/08/2022 
  

Descrizione evento  
Ubicazione  
Data/periodo  
Persone coinvolte  Volontari _______________      Pubblico/partecipanti esterni ________________ 
Budget di spesa  
Livello  Comunale      Provinciale    Regionale     Nazionale 
 
Descrizione evento  
Ubicazione  
Data/periodo  
Persone coinvolte  Volontari _______________      Pubblico/partecipanti esterni ________________ 
Budget di spesa  
Livello  Comunale      Provinciale    Regionale     Nazionale 
 
Descrizione evento  
Ubicazione  
Data/periodo  
Persone coinvolte  Volontari _______________      Pubblico/partecipanti esterni ________________ 
Budget di spesa  
Livello  Comunale      Provinciale    Regionale     Nazionale 
 
Descrizione evento  
Ubicazione  
Data/periodo  
Persone coinvolte  Volontari _______________      Pubblico/partecipanti esterni ________________ 
Budget di spesa  
Livello  Comunale      Provinciale    Regionale     Nazionale 
 
Nb. Integrare eventualmente la descrizione degli eventi con un allegato 

 
9. Eventuale programmazione di eventi straordinari per il prossimo periodo 01/09/2022 

31/08/2023 e/o altre iniziative non ordinarie: 
 

EVENTO/MANIFESTAZIONE/ATTIVITA’ 
Descrizione  
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evento/attività  
 
 

Ubicazione  
Data/periodo  
Persone coinvolte  Volontari _______________      Pubblico/partecipanti esterni ________________ 
Budget di spesa  
Livello  Comunale      Provinciale    Regionale     Nazionale 
 

EVENTO/MANIFESTAZIONE/ATTIVITA’ 
Descrizione 
evento/attività 

 
 
 
 

Ubicazione  
Data/periodo  
Persone coinvolte  Volontari _______________      Pubblico/partecipanti esterni ________________ 
Budget di spesa  
Livello  Comunale      Provinciale    Regionale     Nazionale 
 

EVENTO/MANIFESTAZIONE/ATTIVITA’ 
Descrizione 
evento/attività 

 
 
 
 

Ubicazione  
Data/periodo  
Persone coinvolte  Volontari _______________      Pubblico/partecipanti esterni ________________ 
Budget di spesa  
Livello  Comunale      Provinciale    Regionale     Nazionale 
 
Nb. Integrare eventualmente la descrizione degli eventi con un allegato 
 

10.  Presenza di altre fonti di finanziamento:  
 

N. ____________ fonti di finanziamento: 
 

Quali  
 
 

 
11. Scostamenti tra gli esercizi di attività: 

 
Si invita ad evidenziare gli scostamenti tra le due stagioni di attività 2021/2022 – 2022/2023 e la precedente 
2020/2021: 
 
anno 2020/2021 2021/2022 Stimato 2022/2023 
entrate    
uscite    
Saldo    
 
 
In fede,  
 
 
_______________________               __________________________________________ 
                 (data)                                         (firma – allegare fotocopia documento d’identità) 
 
 
 
 



6 

 
 

ALLEGARE: 
 

a) Dettagliata relazione illustrativa sintetica delle attività continuative svolte nel periodo 01/09/2021 – 
31/08/2022 nel caso di eventi straordinari realizzati o in programma nel 2022/2023, dovranno essere 
allegati bilanci e relazione anche per lo specifico evento oltre che evidenziati gli eventuali contributi 
da chiunque concessi; 

b) Bilancio consuntivo 2021/2022; 
c) Ai Bilanci consuntivi è necessario allegare la documentazione di spesa relativa, riferita al periodo 

01/09/2021 - 31/08/2022 costituita da fatture o altri documenti fiscalmente validi intestati al soggetto 
destinatario del contributo e già quietanzati al momento della presentazione della documentazione. 

d) Bilancio preventivo per l’anno in corso, 2022/2023; 
e) modulo della dichiarazione relativa alla ritenuta IRES del 4% Ex art. 28 DPR 600/1973 sottoscritta 

dal legale rappresentante (allegato C); 
f) modulo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in luogo del documento unico di 

regolarità contributiva (allegato D); 
g) fotocopia di un documento di identità del Legale Rappresentante; 
h) Statuto (qualora non già depositato presso il Comune); 
i) Atto costitutivo (qualora non già depositato presso il Comune). 
j) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gestione previdenziale. 

 
Si precisa che le spese documentate ai fini del punteggio saranno valorizzate al 100%, mentre le spese non 
documentate saranno valorizzate per il 10%. 
 
La corretta compilazione del presente modulo e la completezza della 
documentazione saranno oggetto di attribuzione di punteggio per la quantificazione 
del contributo. 


