
1 

 

Al  Sindaco del Comune di Calci 
 

OGGETTO: Domanda di contributo – Anno 2020. 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a _________________________ 

il ______________ residente in __________________________________________________________,  

via _________________________________________________ n. _______, tel. ___________________, 

cell. ______________________,  PEC/e-mail________________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione:  

____________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ via ______________________________ 

__________________________________n._______ C.F./P.IVA ________________________________ 

 

DICHIARA 

 

che tutte le comunicazione che saranno trasmesse dal Comune di Calci alla suddetta associazione 

potranno essere effettuate esclusivamente mediante l'utilizzo della posta elettronica/posta 

elettronica certificata (PEC) scrivendo al seguente indirizzo:  
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

che nel corso dell’anno 2020 intende realizzare le seguenti manifestazioni/la seguente attività: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________________ 

 

Si ricorda che rimane a carico del soggetto organizzatore l'onere di richiedere eventuali 

autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste (es. autorizzazione pubblico 

spettacolo, SIAE, ENPALS ecc.) 

 

Si ricorda che gli organizzatori di manifestazioni sono tenuti a presentare all'Ufficio SUAP, almeno 20 

gg prima dell'evento, la documentazione specifica necessaria per il tipo di iniziativa. Per 

informazioni si prega di contattare l'Ufficio SUAP al n. 050/939534 e-mail 

chiara.bartolomei@comune.calci.pi.it  
 

(Allegare copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante) 
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MANIFESTAZIONE/ATTIVITÀ   n. __ 

 

Denominazione: _____________________________________________________________________________ 

 

Data/periodo previsti di realizzazione__________________________________________________________ 

 

Area di intervento 

 socio-assistenziale; nel caso di campi solari e/o attività rivolte all’inclusione dei giovani 

specificare la fascia d’età________________________________________________________; 

 solidarietà e beneficienza; 

 coop. internazione e promozione diritti umani; 

 attività culturali in genere; 

 attività sportive dilettantistiche; 

 attività aggregative e ricreative; 

 attività per la promozione del territorio e dei beni culturali ed ambientali; 

 compartecipazione ad attività promosse dal comune: __________________________________ 

(specificare l’iniziativa comunale alla quale si riferisce); 

 

Illustrazione del progetto/attività (descrizione, scopi ecc.): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 

Persone coinvolte (n.): __________   

Eventuale collaborazione di altri soggetti: ___________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Edizioni precedenti (n.):_________  

Gratuità di accesso (per tutti o per particolari categorie): SI’  NO   

Se SI’ specificare _____________________________________________________________________ 

Coinvolgimento soggetti disagiati (disabili, disoccupati, anziani ecc.): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Prospetto analitico dei costi presuntivi: 

 

Entità USCITA Descrizione 

  

  

  

  

  

Totale  
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Risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone per la realizzazione dell'iniziativa, 

(comprensive di altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici e privati): 

 

Entità ENTRATA Descrizione/Provenienza 

  

  

  

  

  

  

Totale  

 

 

Per la suddetta manifestazione/attività si richiede (barrare le utilità richieste): 

Un contributo economico di € ________________ (il contributo richiesto deve coprire solo una 

parte delle spese previste per il progetto). Il contributo concesso non può in nessun caso 

determinare un attivo finale nel bilancio della manifestazione. 

 

Vantaggi indiretti: 

 Uso temporaneo gratuito dei seguenti  spazi di proprietà comunale :      

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

- Uso gratuito del seguente materiale: 

    

     

 

 

 

 

 Suolo pubblico __________________________________________________________________  

 Inserimento notizia sul sito internet 

 Esigenze aggiuntive _____________________________________________________________   

 
 

Si dichiara il rispetto dell'adempimento derivante da obblighi SIAE, ENPALS,  

autorizzazione pubblici spettacoli 

 

si dichiara altresì il rispetto della L.R. 28/06/19 n. 37  

concernente “Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente” 

 

 

Calci, ___________________    Firma _____________________________ 


