LOGO
e/o
DATI ASSOCIAZIONE

Sig. Presidente
Provincia di Reggio Calabria
Ufficio di Gabinetto
Palazzo Foti - Piazza Italia
89100 Reggio Calabria

DOMANDA PER L' AMMISSIONE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIGUARDANTI MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE DI
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE
PRO LOCO DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Prot. n. ______/________

___________ lì________________

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Richiesta di erogazione del contributo .

In ordine al contributo in oggetto concesso da codesta Provincia, per gli ulteriori adempimenti, si
trasmette, in duplice copia, quanto segue:
!__!

Relazione sulle attività oggetto del finanziamento;

!__!

Fatture in originale ed in fotocopia inerenti il contributo relativo all’anno ______/_______

!__! Dichiarazione sostitutiva di atto notorio su altri eventuali contributi ricevuti e sull’utilizzo del
contributo concesso dalla Provincia di Reggio Calabria;
!__!

Rendiconto analitico sulle spese oggetto del contributo;

!__!

Rendiconto analitico generale delle spese sostenute;

!__!

Bilancio Consuntivo anno ______/______;
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!__!

Copia del Verbale dell’Assemblea dei Soci del ____/____/________.
Si comunica che il contributo concesso potrà essere accreditato mediante bonifico bancario/postale

sul c/c n. _____________________ codice IBAN ___________________________________________
c/o la Banca/Posta______________________________________________________________-_______
Agenzia/Filiale di _______________________________________ (____) intestato ad Associazione
Turistica Pro-Loco ______________________________________________________________ovvero,

Nome e COGNOME _________________________________________
Presidente della Pro-Loco di _______________________________
RECAPITO TELEFONICO n.

. ….....................................................................
_________________________________

(firma) _______________________________________
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Allegato 1 – Dichiarazione sostituiva di notorietà per fatture

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’

Il/La

sottoscritto/a

____________________________

nato/a

il

____/____/________

a

_______________________________________ (_____) e residente in ____________________
___________________________________ (______) Via ______________________________, nella
qualità

di

Presidente

dell’Associazione

Turistica

ProLoco_____________________________

______________________________________

DICHIARA

che le fatture originali, relative al contributo di €uro _____________(____________________) erogato
dalla Provincia di Reggio Calabria alla ProLoco_______________________________________(RC)
per l’anno _____, non sono state e non saranno presentate ad altro Ente per ottenere altri
contributi pubblici.

Luogo e Data______________________________________

Nome e COGNOME
-_______________________________________________

Presidente della ProLoco di ________________________
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Allegato 2 – Dichiarazione sostituiva di notorietà su eventuali contributi ricevuti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’

Il/La

sottoscritto/a

____________________________

nato/a

il

____/____/________

a

_______________________________________ (_____) e residente in ____________________
___________________________________ (______) Via ______________________________, nella
qualità

di

Presidente

dell’Associazione

Turistica

ProLoco

__________________________

_________________________________________
DICHIARA

che i/il contributi/o ricevuti/o dal Comune/Ente di _____________________________________ non ha
riguardato la realizzazione delle manifestazioni oggetto del contributo concesso dalla Provincia di Reggio
Calabria.
Dichiara inoltre, che il contributo di € _____________ (____________________________) concesso
dalla Provincia di Reggio Calabria, è stato utilizzato per la realizzazione delle seguenti manifestazioni:
--------------------------------------------------------------------------;
--------------------------------------------------------------------------:
--------------------------------------------------------------------------;
così come dal Rendiconto Analitico sulle spese oggetto del contributo.
(luogo e data)___________________________

Nome e Cognome -------------------------------------Presidente Pro-Loco di ---------------------------------

(firma) ____________________________________
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Si allega fotocopia della propria carta d’identità
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