
All. A

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  PROGETTI,  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI 
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI,  DA REALIZZARE PRESSO LA PIAZZA D’ARMI 
DEL  CASTELLO CARRARESE   DAL 21 GIUGNO AL 23 SETTEMBRE 2019 -PER LA RASSEGNA 
“CASTELLO FESTIVAL 2019”  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

SCRIVERE IN STAMPATELLO E COMPILARE TUTTI I CAMPI Al Comune di Padova
Settore Cultura Turismo 
Musei e Biblioteche

II/la sottoscritto/a

In qualità di legale rappresentante dell'associazione proponente o capofila di un raggruppamento di associazioni 

Data di costituzione (gg/mm/aa)

Iscritta all'elenco delle forme associative del Comune di Padova SI NO
Con sede in

Via N. CAP

P.IVA o CF

E-mail

Recapiti telefonici

Capofila  del  seguente  gruppo di  associazioni  padovane  (compilare,  elencando i  nomi  delle  associazioni  
coinvolte, solo in presenza di un raggruppamento di associazioni)
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Associazione proponente o capofila di un raggruppamento

…………………………………………………………………………….

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PIANO ECONOMICO  FINANZIARIO

SPESE PREVISTE 

 totale delle spese  

ENTRATE PREVISTE

Totale delle entrate 
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a tal fine allego e/o dichiaro ai sensi del D.P.R 445//2000:

allego copia carta di identità del legale rappresentante dell'associazione;

allego elenco delle attività svolte nell'ultimo triennio ;

se non iscritto all'elenco delle forme associative del Comune di Padova, allego statuto dell'associazione;

dichiaro di essere in possesso dei requisiti elencati nei punti a)b)c) dell'art.2 del presente avviso;

dichiaro di accettare le condizioni dell’avviso  senza eccezioni o riserve;

e mi impegno fin d'ora, a conclusione dell'iniziativa, a rendicontarla al Settore Cultura, Turismo,  

Musei e Biblioteche  secondo le modalità stabilite dal  Regolamento del registro comunale delle 

associazioni  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  80  del  16  ottobre  2006  e 

ss.mm..

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2013 si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati
 personali  compresi nella presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi alla stessa

Luogo e data
 

Firma del proponente o del capofila

In presenza di un raggruppamento, firma dei legali rappresentanti delle singole associazioni cittadine coinvolte
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