dichiarazione sostitutiva di autocertificazione (art. 46, dpr 28 dicembre 2000, n. 445)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, dpr 28 dicembre 2000, n. 445)

Spett.le Ordine degli Avvocati di Verona
A mezzo pec: ordineavvocativerona@ordineavvocativrpec.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO
EX ART. 8 DEL REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DI SPESE, LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, DEL LOGO, E DEL PATROCINIO

Il Sig/Sig.ra ……………………….……………….…………. nato a
………………………………il ………………………..
residente…………………………………. via
…………………………………………………….. n…………………
Codice Fiscale
…………………………………………………………………………………………
………………….
PEC:
 IN PROPRIO
 in qualità di rappresentante dell’Associazione
…………………………………………con sede in via
a conoscenza dei contenuti del vigente Regolamento per il rimborso di spese, la concessione di contributi, del
logo, e del patrocinio e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

CHIEDE
un contributo  in denaro di €.
…………………………………………………………………………………….
 altro
(specificare)……………………………………………………………………………
……
1) quale concorso nella spesa che l’organizzatore sosterrà per lo svolgimento della
seguente iniziativa /attività, descritta nell’allegata relazione anche ai sensi
dell’art. 81 del regolamento, non compresa in altra attività complessiva per cui
si sono richiesti contributi:


Attività annuale
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a.

ambito di rilevanza (locale, nazionale, internazionale) ed interesse forense

concorso di altri enti o soggetti pubblici e privati al finanziamento dell'iniziativa; c.
soggetti partecipanti previsti; d.

eventuale previsione della diffusione dell'iniziativa; h.
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dell'iniziativa; b.
e

tipologia

minore onerosità o gratuita dell'iniziativa nei confronti dei partecipanti; e.

del contributo richiesto in proporzione al suo costo complessivo;f.

veronese.

numero

dei

entità

capacità economica del soggetto richiedente; g.

valorizzazione delle tradizioni e ricorrenze dell’Avvocatura



Iniziativa denominata
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 Località ………………..

SVOLGIMENTO

 Sede …………………
Data ……………………
 Periodo ………..
 numero chiuso - posti disponibili n°

PARTECIPANTI

 aperto a tutti
Le previsioni economiche sono le seguenti:
SPESE:
€………………………………………
€……………………………………...
€………………………………………
TOTALE:2
ENTRATE:
Quote d’iscrizione

n………..

€………………………….....

Biglietti d’ingresso

n………..

€………………………….....

Contributi e Sponsor n………..

€………………………….....

Contributi altri Enti n………..

€………………………….....

……………………….

n………..

€………………………….....

……………………….

n………..

€………………………….....

TOTALE

€……………………………………

DISAVANZO PRESUNTO €……………………………………
Lo scrivente s’impegna a presentare, anche ai fini del saldo dell’erogazione del contributo economico:
a)

a mezzo PEC, entro dieci giorni dall’espletamento dell’iniziativa, unitamente all’istanza già
oggetto di preventiva autorizzazione, apposita relazione finale sottoscritta dallo stesso, con la
descrizione dell’attività svolta onde consentire la valutazione dell’iniziativa nonché il rendiconto
delle spese sostenute.

Prende atto:
 che l’ammontare del contributo non potrà superare l’80% della spesa complessiva realmente
sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell’iniziativa
ammessa al finanziamento;
 che verrà erogata al momento dell’approvazione dell’istanza una somma non superiore al 50% del
contributo concesso;
 che il saldo del contributo verrà erogato solo a seguito della presentazione delle relazione finale e
ed alla valutazione positiva da parte del Consiglio dell’iniziativa;
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 che qualora il disavanzo effettivo risultasse inferiore al contributo stabilito, questo verrà ridotto alla
misura sufficiente ad assicurare il pareggio, mentre nessun impegno di maggiore contribuzione
assume l’Ordine degli Avvocati per il caso in cui il disavanzo risultasse superiore al preventivo;
 che è prevista la decadenza dal diritto al contributo quando non sia stata realizzata l’iniziativa entro
12 mesi dalla concessione del contributo, quando non sia stato presentato il rendiconto e la
relazione nel termine prescritto o quando sia stato sostanzialmente modificato il programma o il
progetto o il preventivo dell’iniziativa senza avere ottenuto prima l’autorizzazione del Consiglio;
 che nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell’iniziativa ammessa a
contributo, a discrezione del Consiglio dell’Ordine potranno essere riconosciute le spese sostenute e
che si provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
 che Consiglio dell’Ordine declina

ogni responsabilità, nel caso in cui, al momento della

presentazione della rendicontazione per la liquidazione del contributo, i dati dichiarati non
corrispondano a quelli indicati nella corrispondente domanda.
 che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all’attività per la quale viene
richiesto il contributo restano a carico dell’organizzatore, intendendosi il Consiglio dell’Ordine
esonerato da qualsiasi genere di responsabilità;
 di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e
successive modificazioni e di aver letto la relativa informativa

Qualora il contributo venga erogato, si prega provvedere al pagamento tramite:
 Bonifico bancario sul seguente conto
Banca:
IBAN:
intestato a ….
Verona li…………………………………………….
Si allega:
1.Relazione dell’attività;
2.Fotocopia di valido documento di identità;
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Firma

