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TITOLO | - FINALITÀ' 

Articolo 1 

‘î - Con il presente Regolamento l'Unione Montana Alta Val di Cecina, nell'esercizio dei suoi poteri 
di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e altri 
benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della 
legge 7 agosto 1990 n.241 e dallo Statuto dell'Ente, assicurando la massima trasparenza 
all'azione amministrativa ed !l conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le 
risorse pubbliche impiegate. 
2 - Con il presente Regolamento viene istituito l'Albo degli organismi associativi che operano nel 
territorio della Unione Montana. 

Articolo 2 

1 - L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento 
costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le 
concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte dell’Unione. 
2 - L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli 
provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono. 

Articolo 3 

1 - La Giunta dell'Unione Montana Alta Val di Cecina dispone le iniziative più idonee per 
assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni 
pubbliche e private, delle forze sociali e di cittadini singoli ed associati. 
2 - Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo 
pretorio dell'Unione Montana Alta Val di Cecina, per la durata prevista dalla Legge. 

TITOLO Il — SETTORI D’ INTERVENTO 

Articolo 4 

4 - | settori per i quali l'Amministrazione può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad enti pubblici e a soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma; 
a) Sociale 
b} Pubblica Istruzione 

c) Cultura ed informazione 
d) Sport e tempo libero 
e) Turismo 
f) Ambiente 
g) Sviluppo Economico 
2 - Sono esclusi dalla presente disciplina i costi "sociali" che l'Ente assume per i servizi dalla 
stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri 

soggetti quali: agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dai pagamento dei corrispettivi per la fruizione 
dei beni e dei servizi, e agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai 
rispettivi regolamenti. 

Articolo 5 

Attività nel settore sociale 

1-1contributi o i benefici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a Enti pubblici 
e privati o ad Associazioni (Leggi Regionali 58/85 e 36/90) che operano senza finalità di lucro nel 
settore sociale per le seguenti finalità: 

a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio assistenziali di particolare rilevanza;



  

  

b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale. 
2 - Per le medesime attività può essere prevista la concessione in uso di beni mobili o immobili o 
attrezzature di proprietà o nella disponibilità comunale finalizzata alla gestione di servizi ed attività 
di particolare rilevanza nel campo socio assistenziale. 

Articolo 6 

Attività nei settori della Pubblica Istruzione 

1-1 contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a 
persone o Enti Pubblici e privati o ad Associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore 
educativo per le seguenti finalità: 
a) Attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e delle problematiche 
giovanili; 
b) Iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative per ragazzi e 
ragazze; 
e) Incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle 
attività extra scolastiche giovanili; 
d) Attività di interesse pedagogico - didattico; 
e) Interventi socio - educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuole; 
f) Iniziative ed interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione 
alle problematiche formative degli immigrati ed extracomunitari. 

Articolo 7 

Attività nel settore culturale e dell'informazione 

1-| contributi o benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a 
persone ed Enti pubblici e privati o ad Associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore 
culturale per le seguenti finalità: 
a) Allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione su aspetti della vita culturale e 
della storia delle Comunità presenti nel territorio dell'Unione Montana Alta Val di Cecina; 

b) Iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo teatrale, musicale, 
cinematografico, video, ecc. ; 

e) Valorizzazione e rilancio del ruolo delle istituzioni culturali; 

d) Conservazione ed accrescimento dei patrimoni artistici e culturali; 
e) Iniziative (conferenze, convegni, seminari ecc...) finalizzate allo sviluppo e promozione di 
strumenti informativi nei vari campi delle attività culturali. 

Articolo 8 
Attività nel settore Sportivo e Tempo libero 

1-1 contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a 
persone ad Enti Pubblici e privati o ad Associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore 
sportivo e del tempo libero per le seguenti finalità; 
a) Attività nell'ambito della scuola e del lavoro a favore dei soggetti portatori di handicap; per 
l'affermazione all'educazione dei giovani con l'avviamento allo sport di base; a favore dei meno 
giovani e quindi, degli anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative; 
b) Manifestazioni sportive e ricreative che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socioculturale 
con componenti turistico - economiche coinvolgenti una pluralità di categorie cittadine. 
2 - Inoltre i contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere 
concessi a persone ed Enti Pubblici e privati che abbiano effettuato, a propria cura e spese, 
interventi di competenza dell'Unione Montana Alta Val di Cecina, preventivamente autorizzati.  



Articolo 9 

Attività del settore turistico 

4 - | contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a 

persone o Enti pubblici e privati o Associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore 
turistico per le seguenti finalità: 
a) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, ecc... di richiamo turistico; 
b) Promozione turistica attraverso la partecipazione a mostre e fiere del turismo e la stampa di 
idoneo materiale promozionale. 

Articolo 10 

Attività nel settore dell'Ambiente 

1 - | contributi e benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a 
persone od Enti pubblici e privati o Associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore 
dell'ambiente per le seguenti finalità: 
a) Esposizioni, convegni, attività promozionali che servano di stimolo per la conoscenza, la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio ambientale; 
b) Attività informative ed educative anche al fine di sviluppare nei giovani e nella comunità una 
conoscenza ecologica. 

Articolo 11 
Attività nel settore dello Sviluppo Economico 

1-1 contributi ed i benefici economici al presente Regolamento possono essere concessi a 
persone ed Enti pubblici e privati od Associazioni senza finalità di lucro per iniziative nel campo 
dello Sviluppo Economico che abbiano le seguenti finalità: 
a) Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del territorio comunale; 
b) Accrescimento del ruolo economico e produttivo del territorio comunale; 
c) Sviluppo nella ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività 
produttive nel territorio comunale. 

TITOLO II -- SOGGETTI AMMESSI 

Articolo 12 

1- La concessione di convenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di: 
a) persone residenti o normalmente presenti nel territorio dell'Unione Montana Alta Val di Cecina, 
sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento; 
b) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del territorio 
dell’Unione Montana Alta Val di Cecina; 

c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità 
giuridica che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del territorio 
dell'Unione Montana Alta Val di Cecina; 
d) associazioni non riconosciute 0 di fatto comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a 
vantaggio della popolazione del territorio dell'Unione Montana Alta Val di Cecina. 

TITOLO IV- ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO 

Articolo 13 

4 - Viene istituito FAlbo delle associazione dove, a domanda, vengono iscritti gli organismi 
associativi che operano sul territorio dell’Unione. Tale albo è consultabile sui sito dell'Unione 
Montana Alta Vai di Cecina.



  

  

2 - Per l'iscrizione nell'Albo dell'Associazionismo è necessario presentare istanza, a mezzo 
dell'allegato modello A, allegando i documenti necessari all'istruttoria della pratica. 
3 - L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accertamento dei seguenti requisiti: 
a) Lo Statuto dell'Associazione deve indicare con chiarezza che trattasi di Associazione non a 
scopo di lucro: 
b) Deve essere garantita la partecipazione di ogni cittadino senza discriminazione di alcuna 
natura; 

e) L'Associazione deve possedere un numero di associati non inferiore a 10; 
d) L'Associazione deve avere la sua sede legale nel territorio dell'Unione Montana Alta Val di 
Cecina 0 comunque, se trattasi di Associazione a carattere nazionale, deve avere nel territorio 
dell’Unione Montana Alta Val di Cecina una sezione distaccata e le finalità dell'Associazione non 
devono essere in contrasto con quanto previsto nel titolo Il del presente Regolamento. 
4 - L'accettazione dell'istanza, vista l'istruttoria dell'ufficio competente è deliberata dalla Giunta 
dell'Unione Montana Alta Val di Cecina e trasmessa al dirigente del settore per l'iscrizione 
nell'Albo. 
5 - Le Associazioni iscritte all'Albo dovranno provvedere entro il 30 aprile di ogni anno a rimettere 
all'Unione Montana Alta Val di Cecina per il necessario aggiornamento dell'Albo, copia del bilancio 
consuntivo approvato ed a comunicare eventuali variazioni statutarie e di composizione degli 
organi sociali. 
6 - La concessione di contributi ordinari, finalizzati cioè allo svolgimento della normale attività, alle 
associazioni operanti nel territorio dell'Unione Montana Alta Val di Cecina è subordinata 
all'iscrizione nell'albo previsto dal precedente comma. 
7 - Alle Associazioni iscritte nell'Albo suddetto può essere concesso, quando possibile, l'uso dei 
locali e strutture dell'Unione Montana Alta Val di Cecina, in maniera non continuativa, per lo 
svolgimento di proprie iniziative e per le riunioni dei propri organi sociali. 

TITOLO V - PROCEDURE 

Articolo 14 

1 - La Giunta dell'Unione Montana Alta Val di Cecina stabilisce con propria deliberazione i termini 
entro | quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le 
loro richieste all'Unione Montana Alta Val di Cecina. 
2 - La Giunta dell’Unione Montana Alta Val di Cecina può rivedere 0 modificare, in corso dell'anno, 

il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione 
degli interventi per effetto di variazioni delle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi 
imprevedibili. 
3 - Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la 
concessione ed erogazione dei contributi. 
4 - Le procedure previste dal presente Regolamento non si applicano agli interventi regolati dal 
quarto comma dell'art. 18. 

Articolo 15 

1 - Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici dovranno contenere l'indicazione 

dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato. 
2 - Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente Regolamento, 
a seconda delle finalità alle quali si intende destinare il finanziamento richiesto. 

3 — | progetti presentati dalle istituzioni scolastiche per l’attività di cui all'art. 6 del presente 
Regolamento non necessitano della compilazione della modulistica. 
4 - Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la 
dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di 
nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dall'art. 
4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.  



Articolo 16 

1- Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorie al settore competente, che 
vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al regolamento sui tempi procedimentali. 

2 - Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta dell’Unione Montana Alta Val di 
Cecina, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel 
quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le 
norme del presente Regolamento. 
3 - Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta a favore di soggetti ed iniziative che, 
secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme 
regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può 
richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche. 

Articolo 17 

1- li settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente 
articolo lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta dell'Unione Montana Alta Val di 
Cecina per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti 
e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi. 
2 - Il responsabile del settore esprime sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria 
competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente 
Regolamento. 

TITOLO VI - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE 

Articolo 18 

1 - Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dall'Unione 
Montana Alta Val di Cecina devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento 
richiesto. 

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, 

l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo della dichiarazione 
sostitutiva dei redditi effettivi propri del nucleo familiare a cui appartiene nonché la descrizione ed 
ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. 
Nella predetta dichiarazione dovrà inoltre essere precisato se il richiedente beneficia per 
l'intervento al quale essa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in 
caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha 
assicurato la concessione. 
L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato. 
2 - AI richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento della Giunta dell'Unione 
Montana Alta Vai di Cecina, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo 
concesso da erogare con determinazione di impegno. 
3 - L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata con determinazione del 
dirigente dell'Ente entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della 
documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa 
sostenuta. 

Se questa risulta inferiore a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione 
concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione. 
4 - L'erogazione dei sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano l'immediata assistenza 
può essere autorizzata dal Presidente al dirigente del relativo settore nell'ambito dell'apposito 
fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità.



  

  

Articolo 19 

1 - Per gli enti pubblici e privati e le Associazioni che richiedono la concessione di un intervento 
finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai 

benefici che dalia stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 4, l'istanza di 
concessione deve essere presentata sul modello B e corredata, per il primo anno, di copia del 
bilancio di previsione e dal programma di attività; per le richieste presentate dopo il primo anno di 
attività o, comunque per l'anno successivo a quello per il quale ha fruito del contributo del 
comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto 
della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del comune. 
2 - Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione 
agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede in caso di cessazione 
dell'attività, la devoluzione di propri beni a questo Ente. 
3 - L'erogazione dei contributi finanziari avviene entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto 
dell'anno per il quale il contributo è stato concesso. 

Articolo 20 

1 - Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un 
intervento finanziario straordinario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, 

progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione, 
presentata sul modello C, deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione 
o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo 
finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sosteneree le 
entrate con le quali si propone di fronteggiarle inclusa quella a proprio carico. 
2 - L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente 
avviene di norma alla fine della manifestazione, previa rendicontazione, ma sono consentite anche 
erogazioni parziali previa rendicontazione parziale ed eccezionalmente erogazione di acconti nella 
misura massima del 40% dell'importo del contributo assegnato al fine di mettere l'Associazione 
nelle condizioni più favorevoli per la realizzazione dell'iniziativa. 

Articolo 21 

1 - L'intervento dell'Unione Montana Alta Val di Cecina non può essere richiesto nè concesso per 
eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 13, 
richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività 
ordinarie degli enti di cui all'art. 19. 
2 — L'Unione Montana Alta Val di Cecina rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi 
rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone privare, o enti pubblici o privati, 
associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti 
e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra 
prestazione. 
3 - L'Unione Montana Alta Val di Cecina non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna 
in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha 
accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli 
enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dall'Unione Montana Alta Val di Cecina contributi 
annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte 
rappresentanti nominati dall'Unione Montana stessa. Nessun rapporto di obbligazione dei terzi 
potrà essere fatto valere nei confronti dell'Unione Montana Alta Val di Cecina la quale, 
verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere 
l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e a seguito dell'esito degli accertamenti, 
deliberare la revoca nei limiti predetti. 

4 - La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzo 
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.  



5 - Gli interventi dell'Unione Montana Alta Val di Cecina relativi all'attività ricorrente o straordinaria 
dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso 
l'assegnazione di contributi finanziari o fa concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od 
attrezzature comunali. 
Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli 
stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per 
l'Unione Montana Alta Val di Cecina. Le spese per queste finalità possono essere sostenute 
dall'Unione Montana soltanto per iniziative 0 manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate 
e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Unione Montana. 

Articolo 22 

1 - Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento 
della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano 
esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso dell'Unione Montana Aita 
Val di Cecina. 
2 - Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del 
Unione Montana per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli 
atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le 
stesse vengono realizzate con il concorso dell'Unione Montana Alta Val di Cecina. 
3 - il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte dell'Unione Montana Alta Val di 
Cecina deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Unione 
Montana. 
4 - La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari; per gli stessi deve essere 
richiesto l'intervento dell'Unione Montana Alta Val di Cecina con le modalità stabilite dal presente 
regolamento. 
5 - II patrocinio concesso dall'Unione Montana Alta Val di Cecina deve essere reso pubblicamente 
noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione 
dell'iniziativa. 

TITOLO VII. INTERVENTI STRAORDINARI 

Articolo 23 

1 - Possono essere concessi contributi per attività di particolare rilievo non prevedibili entro i 

termini indicati dal presente Regolamento per le quali siano state presentate domande per 
eccezionali motivi, adeguatamente documentati, oltre il termine previsto dal presente 
Regolamento. 
2 - Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano per .il pagamento ai beneficiari di 
contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti all'Unione Montana Alta Val di Cecina. 

TITOLO VIHi - NORME FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Articolo 24 

1 - Il presente Regolamento entra in vigore previa pubblicazione all'Albo per 15 giorni consecutivi. 

KEXKKKEKKKKKKKXKKEKKKE KEEL FEE ETA



  

  

Modello A 

ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE 

ASSOCIAZIONI DELL'UNIONE MONTANA 

Al Presidente Unione Montana - Pomarance 

.... SOttoscritto/a........... i 

nat... A... 

residente in ................. 

Via/P.Za....... ei 

Tel............ 0... MA 

nella sua qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante dell’ 

con sede in .................. 

Via/P.za......... 0 

fa istanza per ottenere l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni, a tale scopo allega la 
seguente documentazione: 

a) Statuto dell'Associazione; 

b} Composizione degli Organi Sociali; 
e) Copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato. 

NOTIZIE DELL'ASSOCIAZIONE 

Anno di fondazione...................... 

Numero dei soci (alla data della presente)........................ 
Settore principale di attività (2)... 
Altri settori di attività .............. 

H sottoscritto dichiara che l'Associazione in oggetto; 
* non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili tra i soci; 
* garantisce la partecipazione alla vita associativa di ogni cittadino 
senza discriminazioni di alcuna natura. 

Dichiara inoltre che tutte le notizie contenute nella presente istanza corrispondono a verità. 

{1) Denominazione dell'Associazione, Comitato ecc. 
(2) - Sociale - Turismo 

- Pubblica Istruzione - Ambiente 
- Cultura Informazione - Sport e tempo libero 
- Sviluppo Economico    



Modello B 

ISTANZA PERLA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO 
PER L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI 

Al Presidente Unione Montana - Pomarance 

cere SOLLOSCLITTO/A. iii iii iie re zi cervice re ei cinici seine esere eee rave iii nere 

Nat... A .uucccce rie ieeieainiinianine Îlevevinirn cen ierinrireireiceeene 

nella sua qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante dell’ 

CON SEdE ÎN .....uuiiiririrrerienienien eee cre eee e vence see renieeieriniieie 

Via/P.ZA....ecricereeierviever cenci rve rese rierecieieniecinzi nazione 

iscritta all'albo delle associazioni dell’Unione fa istanza per ottenere la 

concessione di un contributo a sostegno deli’attività che (1) 

crrecivi ine niere ceri ieni ii iieriiierieereinerea predetto effettuerà nel territorio 

dell’Unione nell’anno............. , nel settore (2) 

scriverei eve secondo il programma allegato alla 

presente. 

il sottoscritto dichiara che l'Associazione in oggetto: 

® non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili tra i soci; 

® non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, 

secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 115/74 e dall’art. 4 della 

Legge 659/81; 

= si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso per 

l'attività del (1)... ii dalio stesso rappresentato, 

per l'attuazione del programma presentato;



  

  

ALLEA ELP A E E PRE ERE PENE L ALE EEA 

Li.ocrrerrcere reni encore FICMA...ieeererreeevcerenieneni 

(1)- Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato. 

(2)-Vedi elenco art. 4 del “Regolamento comunale per la concessione dei 

contributi”. 

(3)- Documenti da allegare: 

1° anno di concessione: 

(successivo all’entrata in vigore del Regolamento) 

- | copia del bilancio preventivo per l’anno in cui si richiede il contributo. 

- copia del programma di attività. 

Per gli anni successivi: 

- copia del bilancio preventivo per l’anno in cui si richiede il contributo. 

- copia del programma di attività. 

- rendiconto della gestione dell’anno precedente. 

 



MODALITA’ di PAGAMENTO 

(richieste in caso di concessione del CONTRIBUTO) 

Q RIMESSA DIRETTA c/o Tesoreria Unione Montana c/o Cassa di Risparmio di Volterra 

AI Sig. iu irererini arcore nie rie rara zione ria ranasesreniscarianerenionaa 

C.Finocrrrerarzen scorie sor verennazerenionaneze ee resonare sro nr sensoneconessi 

Residente IM......iririrriiirenienanna: CAP... 

Via/P.2a... vr vrrrrerrvirinnesionicerererinivinniviriar Nesircerrriie 

In qualità di Presidente/Legale Rappresentante 

Cognome e nome delegato su rreririerarisrisaeianiaziazon 

CLFriscerersnicsenieneeio nie ses erenionierisionenesiononionevesioneeionizionine 

allegare delega a nome del delegato se diverso dal Presidente/Legale Rappresentante. 

O ACCREDITO IN C/C BANCARIO 

(solo se il c/c è intestato direttamente all'Associazione) 

Estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato: 

Banca 
  

Filiale 
  

IBAN 
  

Intestatario del conto 
  

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto: 

  

N° Nome e cognome Codice Fiscale 

  

4 

  

          
  

Timbro e firma 

 



  

Modello C 

ISTANZA PERLA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE 

Al Presidente Unione Montana - Pomarance 

sive SOTTOSC!HITTO.L.ottttrrerirree reo resienienieni seo ire reereere nre venere ven enreeioe 

nat... a svcerieerese svenee see eevere cieco sec ensenillece see iie are serre rcereceenecceszonio 

Mito eo olor o OR RO O RR RR RA A en 

CON SELE ÎN tree eee iero venia vens ene cer eeienzenienione 

Via/P.ZA.... erica nie iene ceneri venere siena ianene 

CF. iene Poli eee 

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l’effettuazione, nel 

territorio dell’Unione, nel periodo dal............... iene al 

della seguente manifestazione/iniziativa: (2) 

REVSPI ES ERE ESSE ESA RA ERRATA ES ER RELA ERE RETTORE PEPE POESIE 

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in 

conformità all’art. 20 del Regolamento per la concessione di contributi, allegati. 

Il sottoscritto dichiara che l'Associazione in oggetto: 

" non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili tra i soci;  



non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, 

secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 115/74 e dall’art. 4 della 

Legge 659/81, 

si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso 

esclusivamente per la manifestazione/iniziativa di cui sopra; 

Non ha/ha ricevuto un contributo dall'Unione nell’esercizio........... di € 

vii Per manifestazioni/iniziative aventi finalità analoghe a quelle cui 

si riferisce la presente iniziativa; 

dichiara che nel preventivo presentato sono compresi oneri per le prestazioni 

assicurate dall’apporto dei componenti l'Associazione organizzatrice e da 

tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano, 

nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il 

soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a 

disposizione dello stesso, dal Comune o da altri enti pubblici o privati; 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

1. programma dettagliato della manifestazione/iniziativa; 

2. preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali la stessa sarà 

finanziata. 

Lire UAAR + 

FIFMa Luiiiiieererioene 

{1) denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato. 

(2) indicare la denominazione della manifestazione o iniziativa e fe finalità 

della medesima.



  

  

MODALITA’ di PAGAMENTO 

(richieste in caso di concessione del CONTRIBUTO) 

Q RIMESSA DIRETTA c/o Tesoreria Unione Montana c/o Cassa di Risparmio di Volterra 

AI SIE. ..errerierenioneor cesena nie nre rencorereniorerioriie nie reriereenezeone 

C.F.orrrire reni ve nere sioni erereniereni sno nie rereniererescenisivorsienione 

Residente IM... eerrrrcrrrrersesereraziozioneo CAP Luce 

Via/P.2Anssersrrareararrererserraseonererezernenioneo Mescssceceereriono 

In qualità di Presidente/Legale Rappresentante 

Cognome e nome delegato ..... i rrirririniiririarizinionino 

C.F..erirerierienieionienienanionienienezeone sso cerenenionerioreeonizionnna 

allegare delega a nome del delegato se diverso dal Presidente/Legale Rappresentante. 

o ACCREDITO IN C/C BANCARIO 

{solo se il c/c è intestato direttamente all’Associazione) 

Estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato: 

Banca 
  

Filiale 
  

IBAN 
  

Intestatario del conto 
  

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto: 

  

N° Nome e cognome Codice Fiscale 

  

1 

  

            
Timbro e firma 

   




