Schema di domanda per la richiesta di

contrihuti
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l'erogazione di un contributo per l'anno
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dell'interyento:

?fiA3ùLN ?t +N§§ !

$tP(W
z"

per lsrcalliv.zezione del seguente progetto:
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Altri soggetti che eaH*barnno sll'intemento/progetto
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Bescrizione degli obiettivi e dei contenuti specifici dell'interyeutolpmgetto:
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Elementi descrittivi e di valutazione di impafto teritoriale dell'interrentolprogetto eon vdutazione
dell'e{Iicienza e dellteflicacia della spesa {specincare soggetti pubblici e privati coinvolti, il tenitorio interessato, il
rapporto con la stroria della comunità e la sua capacità di valorizzare le pecxdiarità e b crrIure di quella comunità,la previsione
del numero dei fuitori )

7.

Qnadro finanziario del pregetto
7.1 . Previsione delle uscite

§pese per il'personale {specificatamente adibito a} pr*getto}
§pese per prestazioni pr*tbssioaali/artistiche

§pse per lavori
Spese

Fr altri servizi

§pese di stampa" informazione e postali
Spese per asquisto e locazione materiale e

§pese per attrezzaf*re e locali

§p**" telefoniche, fax, etc.
§pese per alloggio, accogli e*afr,, trasfe*e, viaggi e rimbnrrsi spese

Altre

spese (specificare)

Altre

spese non
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struffisnti

documentabili (max I*aA del tctale)
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Totale nscite
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.2. PreYision* dcllc sntrate
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Risorse del soggetto proponente

Confibuta richiesto al comune di Cortona
Risorse da enti pubblici, privati, §tr)oilsor
Proventi gestione ftiglietti ingresso, vendite catalogfri,
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urateriale audiovisivn, ecc,)

Totale entrate

. Atfffiizza il tratkneuto dei miei dati personali ai seosi del D. Lgs 196 del 30 giupo 2003
. Allegp lo Statuta/Ato cosÉihrtivolCurricultrm dellAssociazione
. Dichiara clre lo stesso è depositato presso il Comune
'Allegadichiarazione sostittrtiva di aotorietà dalla quale si evince la mmpatibilità dell'attività wolta

e I'assenza

di

cqdizioni osfidive
(Borrsre il cwo clp rieone)
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Firma del dichiarante
{per esteso e leggibil$

