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Domanda di contributo per l’organizzazione di manif estazioni pubbliche di grande interesse turistico, 

ai sensi della L.R. 7/1955, art. 1, lett C)  
 

MARCA 

 

BOLLO  

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato del Turismo 

Viale Trieste, 105 

09123 Cagliari  

 

Oggetto :  L.R. 21.04.1955 n.7, art.1, lett C) – Contributo per l’organizzazione della manifestazione:1 

Programma di eventi culturali finalizzato alla prom ozione turistica del territorio ed alla valorizzazi one 

del Carignano del Sulcis . 

 

Il sottoscritto SALVATORE CHERCHI, codice fiscale2 CHRSVT50S15A606G; rappresentante legale della3 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS, codice fiscale4 92121570920, con sede in CARBONIA cap. 09013, 

via/piazza MAZZINI, n. 39, tel. 0781/6726.1 cell._____________, telefax 0781/6726.208, a nome e 

nell’esclusivo interesse dell’organismo che rappresenta, rivolge istanza a codesto Assessorato al fine di 

poter beneficiare di un contributo ai sensi della L.R. 21.04.1955 n. 7 per l’organizzazione della 

manifestazione in oggetto, da realizzare in Sardegna nel corso dell’anno 2012. 

A tal fine il sottoscritto dichiara: 

a. Di avere piena conoscenza dei criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di che 

trattasi, approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 9/11 del 9 marzo 2005 e successive 

modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle clausole di esclusione dal finanziamento ivi 

esplicitate, che comporteranno, l’automatico rigetto dell’istanza senza alcuna ulteriore comunicazione da 

parte dell’Assessorato ed alle disposizioni introdotte con la deliberazione n. 28/59 del 26 luglio 2007; 

b. Di non essere organizzazione di attività individuale ed essere orientata a fornire servizi utili alla 

collettività o a porzioni di essa (giovani, donne, ecc.) e non al semplice interesse dei soci; 

c. che 

 l’ingresso sarà libero e gratuito; 

 i prezzi minimo e massimo di ingresso sono fissati nella misura di € 8,00/ 12,00; 

d. che per la manifestazione sono previste le entrate di cui all’allegato preventivo finanziario; 

e. alla Amministrazione Regionale viene richiesto un contributo complessivamente pari al 50% della spesa 

complessiva relativa alla manifestazione; 

f. a valere sulla L.R. n. 7 del 1955 viene richiesto un contributo pari al 50% della spesa complessiva 

                                            
1 Indicare il nome della manifestazione; 
2 Indicare il codice fiscale del rappresentante legale; 
3 indicare la precisa ragione sociale dell’Organismo; 
4 indicare il codice fiscale/partita IVA dell’Organismo 
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relativa alla manifestazione; 

g. che l’eventuale differenza tra spese ed entrate sarà coperta dall’organismo richiedente; 

h. che, in quanto organismo privato, la gestione della manifestazione è diretta e non viene disposto alcun 

affidamento a terzi; 

i. che, in quanto organismo pubblico ha  non ha  disposto di affidare a terzi tutta o parte della 

manifestazione; 

Si allegano i seguenti documenti in duplice originale: 

a. curriculum artistico dell’Associazione; 

b. scheda istruttoria conoscitiva (Allegato B1); 

c. relazione illustrativa delle manifestazioni; 

d. programma dettagliato con indicazione dei giorni e delle località di effettuazione delle manifestazioni; 

e. dettagliato preventivo finanziario “a pareggio” (Allegato B); 

f. note economiche esplicative; 

g. dati anni precedenti (Allegato B2); 

h. verbale di approvazione del preventivo finanziario da parte dell’organo competente; 

i. atto costitutivo e statuto dell’organismo5; 

j. elenco soci e relative cariche sociali, aggiornato alla data di presentazione della domanda; 

k. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante – ai sensi del  

D.P.R. n. 445/2000 – sull’eventuale non applicabilità della ritenuta d’acconto di cui  all’art. 28 – comma 2 

– del D.P.R. n. 600/1973;6 

Barrare se si richiede l’anticipazione: 

 Il sottoscritto chiede inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della L.R. 26/01/1989 n. 5, la 

concessione di un’anticipazione pari al 80% del contributo concesso da accreditare  

sul C/C n. ______________ (Coordinate Bancarie:IT78G0101543910000000020150) in essere presso 

Banco di Sardegna – Area Sulcis, a tal fine il sottoscritto produrrà nei tempi necessari per l’adozione del 

relativo decreto, la prevista fideiussione o la deliberazione di impegno della spesa. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 

modulo e nei relativi allegati. 

In fede 

_______________ li _________ 

Timbro e firma del legale rappresentante 

_________________________________ 

                                            
5 Allegare solo nel caso in cui non siano stati presentati negli ultimi due anni o siano state apportate delle modifiche negli ultimi due 
anni; 
6 La dichiarazione non deve essere autenticata se inviata unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 


