
ALL’OFFICE REGIONAL DU TOURISME 
Alla c.a. Direttore Generale 
Pec: officedutourisme@pec.it  

 
 
 
 
 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
PER SPECIFICHE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE 

 

 
___l___ sottoscritt___ ______________________________C.F.__________________________ 

nat__ a ______________________________prov.__________ il __________________________ 

residente in ____________________CAP________ via _________________________________ 

tel ______________________indirizzo di posta elettronica________________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

dell’ente (denominazione)___________________________________________________________ 

partita iva / codice fiscale dell’ente __________________________________________________ 

con sede in _____________________CAP__________ via _______________________________ 

rivolge domanda per ottenere la concessione di un contributo per l’effettuazione della seguente 

manifestazione/iniziativa: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

in località___________________________ nel periodo dal _______________ al ______________ 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 39, comma 1 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, nonché 
dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni 
mendaci, in qualità di organizzatore della manifestazione / iniziativa: 

❑ dichiara di non perseguire finalità di lucro e non ripartire gli utili ai soci e di rappresentare 
tutti i soggetti facenti parte delle conferenze di ambito di cui alla legge regionale 26 maggio 
2009, n. 9; 

❑ non beneficia di finanziamenti da parte di assessorati regionali a valere su specifiche leggi 
di settore. 

❑ è una manifestazione di rilevanza nazionale o internazionale; 

❑ è una manifestazione di rilevanza regionale; 

 

Marca da bollo 

€ 16.00 

(vedere l’allegato 

“istruzioni 

versamento marca 

da bollo”) 

mailto:officedutourisme@pec.it


• dichiara la propria natura giuridica: 

❑ associazione riconosciuta (con personalità giuridica); 

❑ associazione non riconosciuta (senza personalità giuridica); 

❑ onlus; 

❑ altro _____________________________________________________________________; 

• si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per la 
manifestazione/iniziativa sopra illustrata; 

• si impegna ad apporre il logo dell’Office Régional du Tourisme – Ufficio Regionale del Turismo 
su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa, pena la decadenza del contributo 
eventualmente concesso; 

• si impegna ad accettare le disposizioni contenute nel regolamento per la concessione di 
contributi all’Office Régional du Tourisme – Ufficio Regionale del Turismo. 

 
Allega alla presente i seguenti documenti: 

▪ ❑ copia dello Statuto o dell’atto costitutivo dell’ente richiedente; 

▪ ❑ non allega copia dello Statuto, o dell’Atto costitutivo, dell’ente richiedente in quanto già 
presente agli atti dell’Office Régional du Tourisme; 

▪ relazione dettagliata del programma della manifestazione/iniziativa sopra indicata; 

▪ bilancio preventivo della manifestazione con indicate nel dettaglio voci e importi in entrata e 
in uscita; 

▪ copia del documento di identità del sottoscrittore della richiesta. 

 

 

Lì _____________________ 
 

Nome e Cognome legale rappresentante 
 

________________________________ 
(documento sottoscritto digitalmente) 

 


