Scadenza 22 Settembre 2017 h. 12.00
Al Comune di Selegas
Servizio Socio- Culturale

Oggetto: presentazione proposta di manifestazioni nell’ambito della giornata denominata
“Sa Die de i Saboris Antigus in is bias de su trigu” prevista per il giorno 26.11.2017
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _____________________
il ______________________ residente a ______________________ in via ________________
tel ______________ e-mail _______________ in qualità di _____________________________
dell’Associazione NO PROFIT (ente non

(specificare la carica), Legale Rappresentante

commerciale) denominata _______________________________________________________
di natura (es. culturale, di volontariato, sportiva dilettantistica, di solidarietà sociale ecc…)
________________________________ con sede legale in ______________________________
via ______________________________________

telefono ____________________________

fax _______________________ e-mail ______________________________(eventuale) sito web
_________________________

codice

fiscale

______________________________________

P.IVA (se posseduta) _______________________ e (eventuale, se diversa dalla precedente)
sede operativa presso __________________________ via _____________________________
tel _______________ fax _____________________ e-mail ______________________________
Propone la realizzazione di manifestazioni nell’ambito della giornata denominata “Sa Die de i
Saboris Antigus in is bias de su trigu” prevista per il giorno 26.11.2017 come meglio descritte negli
allegati:
Al fine dell’ammissione dichiara (barrare le caselle):

□ di essere associazione no profit riconosciuta, in possesso di personalità giuridica autonoma;
□ di essere regolarmente iscritta nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura
competente o presso la Regione Sardegna (specificare) ________________________________
al n. ___________ dal ____________________

□

di essere regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate con il deposito dell’Atto
costitutivo e dello Statuto;

□ (solo per le associazioni obbligate a tale provvedimento): di aver inviato il modello AES
all’Agenzia delle Entrate, contenente le informazioni sulle principali attività dell’Ente;

□

di essere in regola con tutti gli obblighi di legge relativi alle organizzazioni no-profit in materia
amministrativa, contabile e fiscale (rendiconti annuali, rendiconti separati riferiti a manifestazioni
occasionali, eventuale dichiarazione dei redditi, ecc);

□

di essere in regola con tutte le disposizioni di legge relative all’ordinamento interno delle
organizzazioni no-profit

□ di essere a conoscenza che la proposta sarà valutata sulla base dei criteri approvati dalla G.C.
con Delibera n. 51 del 04.09.2017.
Unitamente alla proposta, allega la seguente documentazione:






atto costitutivo e statuto,
elenco aggiornato del direttivo o del consiglio di amministrazione,
indicazione del legale rappresentante, delle cariche associative e relativi recapiti,
curriculum dell’associazione
dati identificativi del conto corrente dell’associazione

Luogo e data _____________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
____________________________________

PROPOSTA DI MANIFESTAZIONE NELL’AMBITO DELLA GIORNATA
“Sa die de i Saboris Antigus in is bias de su trigu”
INIZIATIVA N. …….. (aggiungere un foglio per ogni iniziativa)
Ambito di intervento (ambiente,
turismo, sport, cultura sarda)
Denominazione dell’iniziativa e breve
descrizione (svolgimento della
manifestazione).

Eventuale associazione con altre
organizzazioni no profit (specificare)
Spese e rimborsi previsti
(dettagliare le seguenti voci di spesa)


pagamento artisti, artigiani
e/o altri soggetti coinvolti
nelle manifestazioni



fitto e/o nolo attrezzature e
materiali



tasse e versamenti dovuti



acquisto materiali



eventuali spese per
rinfreschi



spese diverse (specificare)

