MOD. 2

Alla COMMISSIONE CULTURA congiunta
dell’Università e dell’Opera Universitaria di Trento
via della Malpensada, 82/A
38123 TRENTO

RICHIESTA di FINANZIAMENTO delle INIZIATIVE
in associazione aggregata
ANNO 202__
 1°semestre (gennaio/giugno)
 2°semestre (luglio/dicembre)

Il/La sottoscritto/a
Presidente/ legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa

con sede in

via ______________________________________ n. ___

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| | | | | | | | | | | | | |
Codice Fiscale dell’Associazione
Partita IVA dell’Associazione
tel.

| | | | | | |

e-mail

| | | |

| cell.

________________________

|

| | | | | | | | |

|

|

| | |

| | |

|

|

http:// _____________________________________

dichiara di voler svolgere i sottoelencati progetti in aggregazione con la/le seguente/i Associazione/i
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________
CHIEDE
di poter ottenere un contributo per n.| | | iniziative programmate [*] per il  1°semestre 202




 2°semestre 202

[*] nel caso di cinque o più iniziative l’ordine in cui sono presentate rispecchierà l’ordine di priorità assegnata alle stesse.
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ALLEGA
•

copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto (allegare solo in caso di prima richiesta di
finanziamento)

e per ogni singola iniziativa allega:
•
•
•

presentazione dell’iniziativa (MOD. 1/A)
preventivo di spesa prevista con indicazione degli esperti/professionisti che verranno
coinvolti (MOD. 1/B)
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (MOD. 1/C)
CHIEDE

che il contributo concesso venga liquidato:
□ con acconto pari al 50%

□ a saldo successivamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute (in
originale) e nei limiti del finanziamento approvato
con accredito sul conto corrente intestato a
presso
Codice IBAN dell’Associazione

DICHIARA
di aver presentato idonea documentazione per l’accreditamento presso l’ufficio Servizi allo
Studio dell’Università degli Studi di Trento.
S’impegna, infine, alla restituzione delle somme riscosse e non spese o non adeguatamente
supportate da idonea documentazione.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 s’informano gli utenti che:
∙ i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la documentazione
∙ il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico
∙ il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura
∙ il titolare del trattamento è l’Opera Universitaria di Trento con sede legale in Trento, via Malpensada 82/A (tel. 0461.217411)
∙ in ogni momento il/la richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento (art. 7 del D.Lgs. 196/2003)

________________________
Data

_______________________________________
firma Presidente/legale associazione capofila
_______________________________________
_______________________________________
________________________________________
firma PresidentI/legalI AssociazionI aggregate
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MOD. 2/A

PRESENTAZIONE INIZIATIVA N.

Titolo dell’attività
luogo

_________________________________
____

periodo di svolgimento dal _
destinatari (bacino d’utenza)
numero previsto di partecipanti

al _______________________________
_________________________________

|__|__|__|

Delegato, responsabile nei confronti dell’Opera e dei terzi, per tutto quanto attiene la regolare
esecuzione ed attuazione dell’iniziativa
indirizzo
tel.

|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |

cell

|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |

e-mail

http://

Allegare in formato PDF la presentazione dell’iniziativa
(2 pagine – massimo 8000 caratteri, spazi inclusi)

•

MOTIVAZIONE

•

DESCRIZIONE

•

OBIETTIVI
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MOD. 2/B

SPESA PREVISTA PER L’INIZIATIVA N.
(la documentazione di quanto sottoindicato verrà consegnata in originale in sede di consuntivo)

€ ……...…...…
€ …………...…

Spese per affitto locali
Spese per noleggio impianti tecnici di diffusione
Spese di allestimento scenografico (specificare quali):
…………………………………………………..…
…………………………………………………..…
Spese di stampa e pubblicità (specificare quali):
…………………………………………………..…
…………………………………………………..…

€ ………...……
€ ………...……
€ ………...……
€ ………...……

Spese per compenso relatori (specificare quali e allegare curriculum):
…………………………………………………..…
…………………………………………………..…

€ ………...……
€………...……

Spese di ospitalità relatori:
€ ………………
€….…..….…….
€ ………………
€ ..………..........

Alloggio
Vitto
Viaggio
Compensi per prestazioni artistiche
Altre spese:
……………………………………………………….……………..……

€ ……….……..

……………………………………………………….……………..……

€ ……….……..

Totale SPESE

€…….………..

Contributi da altri enti pubblici o privati (indicare la fonte)
……………………………………………………….……………………

€…….………..

Totale ENTRATE

€…….………..

IMPORTO RICHIESTO A CONTRIBUTO

€ .…………....

data

firma
4

MOD. 2/C

DICHIARAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e di ATTO NOTORIO
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a

il

Presidente/ legale rappresentante dell’Associazione/Cooperativa
_______________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________

ATTESTA

sotto la propria personale responsabilità che il contributo richiesto per l’iniziativa N.
è inerente ad attività fiscalmente qualificata come:
esercizio ricorrente di natura commerciale

□ si

□ no

esercizio occasionale di natura commerciale

□ si

□ no

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art. 76 DPR n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara di essere informato/a, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa.

data

firma
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