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Modello di richiesta di finanziamento per lo svolgimento di una iniziativa inserita nella
programmazione regionale per i Grandi Eventi

Alla Regione del Veneto – Giunta Regionale
Marca da bollo
Euro 16,00

dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it

(esenti enti pubblici
e onlus certificate)

OGGETTO: Richiesta di finanziamento per lo svolgimento di una iniziativa inserita nella
programmazione regionale per i Grandi Eventi
Il sottoscritto/a __________________________________________, nato a ___________________________________
(prov. __________ ) in data ___/___/____________, in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Società
________________________________________________________________________________________________
(codice fiscale / partita IVA: ________________________________________________________________________;
data di costituzione: ___/___/____________; natura giuridica: __________________________; indirizzo sede legale:
_______________________________________________________________________________________________;
tel.: _________________________; e-mail: ___________________________________________________________;
fax: _________________________; PEC: ____________________________________________________________;
recapito postale, se diverso da sede legale: _____________________________________________________________)
RICHIEDE di ricevere, nel quadro della programmazione regionale relativa ai Grandi Eventi, un finanziamento al fine
della realizzazione dell’evento o manifestazione denominato/a: _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(riferimenti normativi: ____________________________________________________________________________).
A tal fine ALLEGA:
•

Copia di un documento di identità;

•

Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente;

•

Copia dell’atto di approvazione dell’evento/manifestazione per cui si chiede il finanziamento, adottato dall’organo
statutariamente competente;

•

Programma dell’evento/manifestazione per cui si richiede il finanziamento;

•

Piano finanziario dell’evento/manifestazione per cui si richiede il finanziamento.

DICHIARA di essere consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sulle responsabilità
penali in caso di dichiarazioni mendaci e si obbliga a comunicare qualsiasi variazione dei dati sopra forniti.
Data: ___/___/____________; Timbro e firma: _________________________________________________________
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Modello per la richiesta di liquidazione dell’acconto / del saldo* relativo al finanziamento per
lo svolgimento di una iniziativa inserita nella programmazione regionale per i Grandi Eventi

Alla Regione del Veneto – Giunta Regionale
dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Richiesta di liquidazione dell’acconto / del saldo* relativo al finanziamento per lo
svolgimento di una iniziativa inserita nella programmazione regionale per i Grandi Eventi
Il sottoscritto/a _______________________________________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’Ente/Associazione/Società ______________________________________________________________________
RICHIEDE la liquidazione del finanziamento relativo alla realizzazione dell’evento o manifestazione denominato/a:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(riferimenti normativi: ____________________________________________________________________________).
A tal fine ALLEGA:
•

Relazione comprovante lo stato di attuazione / la realizzazione** dell’evento/manifestazione, con specificati il
livello di raggiungimento degli obiettivi attesi e la ricaduta degli effetti dell’iniziativa nel territorio regionale;

•

Bilancio consuntivo dell’evento/manifestazione, con specificato il finanziamento regionale, altri finanziamenti
pubblici e/o privati ottenuti per l’iniziativa, altre entrate riferite all’iniziativa e la quota di eventuale
autofinanziamento, sottoscritto dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;***

•

Rendicontazione delle spese sostenute, mediante il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate, con specificata
la documentazione e la descrizione della spesa, la numerazione della fatturazione, la data e il soggetto emittente
sottoscritto dal presidente del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;***

DICHIARA di essere consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sulle responsabilità
penali in caso di dichiarazioni mendaci e si obbliga a comunicare qualsiasi variazione dei dati sopra forniti.
Data: ___/___/____________; Timbro e firma: _________________________________________________________

* : Inserire, a seconda della tipologia di richiesta, «dell’acconto» o «del saldo».
** : Nel caso in cui si richieda la liquidazione dell’acconto, inserire «lo stato di attuazione»; nel caso in cui si richieda la
liquidazione del saldo, inserire «la realizzazione»;
*** : Nel caso in cui si richieda la liquidazione dell’acconto, la voce non si applica.

