
 
 

 

 

ALLEGATO F 
 

Domanda contributo per l’organizzazione di manifestazioni culturali, 

musicali, folcloristiche e di Spettacolo - Nell’anno 2017 

 
Al Servizio Sociale  

Ufficio Cultura Sport e Spettacolo del Comune di Maracalagonis 

 

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA PIU’ ASSOCIAZIONI 

 

_l/L __ sottoscritt __  _____________________________________ nat__ a ______________________________________ 

il ___________________ residente a _____________________ in via/Piazza ______________________________________ 

n. _____ in qualità di Legale Rappresentante dell’ ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________ via/Piazza __________________________ n. _____ 

Codice Fiscale/Partita Iva ______________________________________________________________________________,  

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000. 

 

In riferimento all’istanza presentata al Comune di Maracalagonis per la concessione di un contributo a favore di 

Associazioni culturali, musicali, folcloristiche e di spettacolo organizzatrici di sagre, festeggiamenti, eventi culturali, 

manifestazioni folcloristiche e di spettacolo nell’anno 2017 

 

DICHIARA  

 

Di voler organizzare l’evento/manifestazione denominato/a ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

In collaborazione con l’Associazione/le Associazioni: 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

L’Associazione di riferimento, responsabile dell’organizzazione dell’evento/ manifestazione/i sopra indicata è la seguente: 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

  

INCARICA 

 

Detta Associazione alla presentazione di tutta la documentazione necessaria all’assegnazione e alla liquidazione del contributo;  

 

 La stessa è la responsabile dei rapporti intercorrenti con il Comune di Maracalagonis per le eventuali comunicazioni scritte 

verbali e telefoniche inerenti la concessione del contributo straordinario; 

 

Alla stessa dovrà essere corrisposto il contributo economico assegnato. 

 

 

Maracalagonis lì ________________ 

 

____________________________________ 
Timbro e firma del Presidente o legale rappresentante¹ 

 

 
Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del Responsabile del Procedimento 
 
Maracalagonis lì _______________    Il Responsabile del Procedimento __________________________ 
 
Qualora tale istanza non sia stata sottoscritta in presenza del Responsabile del Procedimento la stessa dovrà essere accompagnata da 
fotocopia della carta d’identità. 
 

1)La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta del Presidente legale rappresentante dell’organismo che collabora all’organizzazione della manifestazione 
 


