Allegato A
Spett.le Ente Parco Nazionale delle
Cinque Terre
Via Discovolo snc Manarola
19017 Riomaggiore (SP)
protocollo@parconazionale5terre.it
pec@pec.parconazionale5terre.it

Richiesta di contributo
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre

__l__ sottoscritt__ _______________________________ nat___ a ______________________
il______________ residente a ______________________ via__________________________
in qualità di legale rappresentante di/della
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Sede Legale:
via/p.zza ____________________________ Comune _______________ (____) C.A.P. _______
telefono______________ fax ________________ e-mail _______________________________
Codice fiscale/ partita IVA_________________________________

Scheda attività per cui viene richiesto il contributo

Denominazione del progetto/iniziativa

Date, luoghi e durata dell’iniziativa

Descrizione sintetica dell’iniziativa e/o
progetto:
(obiettivi, target, eventuali collaborazioni con
altri enti, modalità di divulgazione e
promozione
dell’iniziativa, eventuali prodotti da
realizzare, ecc.)

Costo dell’iniziativa/progetto €

Breve curriculum: Attività svolte, ambiti di
intervento, eventuali contributi già ottenuti
dall’Ente Parco o altri Enti pubblici.
Precisazione se trattasi di prima edizione

Eventuali comunicazioni:

DICHIARA E ATTESTA


che i dati contenuti nella presente domanda sono veritieri;



che le copie allegate alla presente domanda sono conformi all’originale;



di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dal regolamento per la
concessione di contributi dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Si impegna a:


comunicare che l’attività si è regolarmente svolta;



rendicontare le spese sostenute;



a menzionare il patrocinio, il contributo e/o il finanziamento dell’Ente Parco in tutte le forme
di pubblicità che saranno eventualmente adottate per la manifestazione;



informare tempestivamente l’Ente Parco di ogni variazione ai programmi come sopra
indicati.

Allega Fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante (obbligatoria);

Allegati (pena l’esclusione della domanda):


copia dello Statuto o dell’atto costitutivo da cui risulta che non si perseguono scopi di lucro
(ove il richiedente abbia forma associativa riconosciuta o non, e nel caso non siano stati
ancora depositati presso questo Ente. Nel caso in cui tali documenti risultino già depositati
presso l’Ente Parco il richiedente è tenuto a dichiararlo espressamente);



programma dettagliato dell’attività, accompagnato da una relazione illustrativa dell’iniziativa
proposta con la presente istanza;



quadro economico della spesa programmata;



dichiarazione sostitutiva di non perseguire finalità di lucro (sono esonerati gli enti pubblici e
i richiedenti che con lo statuto o atto costitutivo dimostrano di non perseguire scopi di
lucro).
Il Legale Rappresentante
___________________________

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ esprime
il consenso al trattamento, comunicazione, diffusione ed uso ai fini istituzionali dell’Ente, dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, nel rispetto degli articoli 7 e 13 del
decreto predetto.
Data __________________
Firma __________________________

