
COMUNE DI CERVETERI 
Provincia di Roma 

 

AVVISO PUBBLICO 
Concessione di contributi e benefici economici per l’anno 2011 

 

IL SINDACO 
 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Cerveteri intende concedere per l’esercizio finanziario 2011 contributi in favore 

di specifici programmi di attività o a progetti rientranti nell'area dei settori: Sociale- Culturale- 

Pubblica Istruzione- Sportivo- Turistico Ambientale- Sviluppo Economico. 
 

I Soggetti interessati, persone ed Enti pubblici e privati, per accedere ai finanziamenti di cui al 

presente avviso, devono presentare una domanda di finanziamento, da redigere come da allegato 

schema, corredata, a pena di esclusione, da: 

A. documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente: Statuto e atto 

costitutivo (ove non sia già depositato presso il Comune); 

B. relazione illustrativa dei programmi annuali e pluriennali di attività con l'indicazione 

dei periodi di svolgimento e dei relativi calendari, delle strutture, delle attrezzature e 

dell'organizzazione necessaria per la realizzazione dei programmi; 

C. piano tecnico economico per le attività per le quali si richiede il finanziamento; 

D. dichiarazione ai sensi dell'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 600/1973 e, se dovuta, 

E. dichiarazione ai sensi della Legge n. 575/1965 integrata dalla legge n. 55/1990. 
 

La domanda deve essere indirizzata al Sindaco - Comune di Cerveteri e presentata all’Ufficio 

Protocollo o inviata a mezzo raccomandata, entro le ore 12,00 del giorno il 30 novembre 2010, 

corredata dalla documentazione sopra indicata. I moduli sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo 

e l’Ufficio Segreteria del Sindaco e rinvenibili anche sul sito web: www.comune.cerveteri.rm.it – 

sezione bandi e avvisi. 
 

Ai sensi del vigente Regolamento comunale relativo alla concessione di contributi e benefici 

economici a persone ed enti pubblici e privati alle valutazioni delle richieste oggetto di contributo 

sono preposte delle apposite commissioni interne. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Sindaco, 

Piazza Risorgimento n. 1 - tel. 06.89630225 - fax 06.9940042, durante l’orario di apertura al 

pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – il martedì e il giovedì dalle ore 

15.30 alle ore 17.30). 

 

Gino Ciogli 

 

 

http://www.comune.cerveteri.rm.it/


Schema di domanda per la Concessione di contributi e benefici economici per l’anno 2011. 
 

 Al Sig. Sindaco del Comune di Cerveteri 

P.zza Risorgimento n. 1 

00052 CERVETERI. 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________, 

 

in qualità di :____________________________________________,CF/PI ….…………………….. 

 

con sede in …………………………………., Via ……………….…………………….., n. ….….… 

 

    iscritta nell’Albo delle Associazioni di codesto Comune al n…………..; 

    richiedente in questa sede l’iscrizione all’Albo delle Associazioni di codesto Comune, 
(barrare la voce che interessa) 

CHIEDE 

la concessione di un contributo economico pari ad € _____________________, per la realizzazione 

dell’allegato programma/progetto denominato __________________________________________ 

a tal fine si allegano: 

1. copia Statuto ed Atto Costitutivo (solo per le Associazioni non iscritte) 

2. relazione illustrativa dei programmi annuali e pluriennali di attività con l'indicazione dei 

periodi di svolgimento e dei relativi calendari, delle strutture, delle attrezzature e 

dell'organizzazione necessaria per la realizzazione dei programmi; 

3. piano tecnico economico per le attività per le quali si richiede il finanziamento, con 

l’indicazione del costo complessivo per l’attività per le quali si richiede il contributo; 

4. fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, in relazione alla richiesta di contributo rivolta all'Amministrazione 

Comunale a favore del sopraindicato Ente/Associazione, che lo stesso: 

(barrare le caselle interessate) 

        non svolge attività di natura commerciale; 

        svolge attività di natura commerciale; 

        il contributo è destinato all'attività commerciale per l'acquisto di beni strumentali; 

        il contributo è destinato alla specifica attività istituzionale non commerciale; 

        di non aver presentato/ricevuto altri finanziamenti per il programma/progetto presentato; 

        di aver ricevuto un finanziamento di € ______________, da parte del____________________ 

per la realizzazione del programma/progetto oggetto della presente domanda.  

Autorizza al trattamento dei dati personali. 

 

Data ___________________ 

 

In fede 

Firma del legale rappresentante 

................................................. 


