
AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI A FAVORE DEI  SOGGETTI 
INDICATI NELL’ART. 4 COMMA 1 LETTERA B), C) E D) DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA  “CONCESSIONE  DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI" 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.41/2013, PER ATTIVITÀ 

SVOLTE NEL PERIODO COMPRESO TRA GIUGNO 2022 E GENNAIO 2023

DESCRIZIONE PROGETTO
(Allegato 2)

Dati Progettuali

Soggetto Proponente

Titolo

Periodo di svolgimento

Importo totale

Ambito tematico  Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici
 Sport e tempo libero
 Tutela dell’ambiente
 Turismo
 Protezione civile

Storicità dell’iniziativa  Primo anno
 Dal secondo al quinto anno
 Dal sesto al decimo anno
 Da undicesimo a quindicesimo
 Oltre sedicesimo anno

Gratuità delle attività  Accesso a pagamento
 Accesso gratuito

Rilevanza territoriale 
iniziativa

 Comunale/ Provinciale
 Regionale
 Nazionale

Coinvolgimento del 
territorio/Partenariati

 Si
 No

Accessibilità diversamente 
abili

 Si
 No



Descrizione progetto

Dati Economici

PIANO FINANZIARIO

Tipologia di spesa prevista Importo

Spese generali* (utenze, materiali di consumo, organizzazione e segreteria, 
personale), purché pertinenti e imputabili con certezza al progetto 
finanziato

€

Spese per affitto sale €
Spese per noleggio attrezzature €
Erogazione di compensi a professionisti vari (relatori, ricercatori, registi, artisti, 
operatori, etc.)

€

Spese per ospitalità e trasferimenti €
Spese per adempimenti fiscali, SIAE €
Spese di Comunicazione* (pubblicità, promozione, ecc.) €
Altro (specificare) €

€
€

TOTALE €
*L'ammontare delle spese generali e delle spese di comunicazione non può superare il 20% del costo del progetto

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento richiesto Comune €
Cofinanziamento €

Risorse proprie €

Risorse pubbliche/private derivanti dal partenariato €

Risorse derivanti da altri Enti Pubblici €
Sponsorizzazioni €
Entrate derivanti da ticket €
Altro (specificare) €
TOTALE €



Eventuali significative variazioni, relativamente al progetto ed al piano finanziario, dovranno essere 
tempestivamente comunicate in forma scritta al Comune di Macchia d’Isernia.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 in particolare 
all’art. 75 (decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che «chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia».

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, 
che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo, _____________________________

In Fede

___________________________________________
_


