D O M A ND A

DI CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI PER L'ISTITUZIONE E
F U N Z I O N A M E N T O D E L L E S C U O L E C I V I C H E D I M U S I C A - L. R. 15 O T T O B R E 1997, N .
- A N N O 2009-2010

IL

28

Spett.le Provincia del Medio Campidano
Area Cultura
Via Paganini, 22
09025 Sanluri (VS)
____

sottoscritt

qualità

1

_

__________________________________________________________,

di

rappresentante

legale

___________________________________________________________

nella

dell’Ente

con

sede

in

__________________________________________________________________(prov. ______), via/piazza
____________________________________________________________,

c.a.p.

____________,

tel.

_______________ , fax ______________, e-mail ____________________________________________
C.F./P.IVA __________________________ codice IBAN _________________________________________
al fine di poter beneficiare del contributo per il funzionamento della Scuola Civica di Musica di cui alla
L.R. 28/97, relativamente all’anno scolastico 2009 – 2010,

Dichiara
1.

di avere piena conoscenza dei criteri e modalità di concessione del finanziamento di che

trattasi, contenuti nell’apposito bando pubblicato con determinazione dell’Area Cultura , n.___
del_________ ai sensi degli indirizzi regionali contenuti nell’allegato A della deliberazione n. 23/27 del
13.06.2007, come recepite e integrate nella deliberazione di G.P. n. 163 del 23.12.2008;
2.

di affidare/ di non affidare tramite apposita convenzione la gestione di attività che verranno

definite in sede di formalizzazione dell’affidamento ad associazione /organismo già beneficiario di
contributi provinciali ai sensi della L.R. n. 64 del 1986 e successive modifiche e integrazioni, come da
bando 2009- 2010;
Si allegano i seguenti documenti in originale:
1)

deliberazione della Giunta Comunale attestante l’assunzione dell’impegno a carico dell’Ente
richiedente determinato nella misura minima del 20% delle spese preventivate;

2)

1

Regolamento e statuto della scuola;

Si allega copia fotostatica del documento d’identità
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3)

relazione illustrativa firmata dal direttore della scuola con la programmazione delle attività da
svolgere nel corso dell’anno 2009-2010 con calendario delle attività e dettagliata indicazione dei
corsi, delle discipline dei corsi, della popolazione residente nel comune o nei comuni interessati,
elenco nominativo degli studenti divisi per corso, numero delle licenze, dei compimenti e dei
diplomi conseguiti da parte degli iscritti negli ultimi due anni ( anche non contigui) precedenti la
richiesta di contributo;

4)

preventivo finanziario.

____________lì,________
(Firma leggibile e timbro)
_______________________________
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Preventivo finanziario
Entrate
Contributo a carico della Provincia del Medio Campidano
Quota a carico dell’Amministrazione Comunale
Quote allievi
Altre entrate (specificare)
TOTALE

01
02
03
04

Spese complessive
Acquisito arredamento,
strumenti, materiale didattico
e attrezzature tecniche

€

Funzionamento e gestione
corsi:
•
Compensi personale
docente
•
Compensi personale non
docente
•
Altre
Manifestazioni collaterali

€

€

Euro
€
€
€
€
€

Spese da sostenere con il contributo della Provincia
del Medio Campidano
Acquisito arredamento,
€
strumenti, materiale didattico
e attrezzature tecniche
(massimo 10%)
Funzionamento e gestione corsi €
(non inferiore al 70%):
•
Compensi personale docente
•
Compensi personale non
docente
•
Altre

Altri
oneri
di
gestione
ordinaria e straordinaria
Altro ______________

€
€

Manifestazioni collaterali
(massimo 10%)
Altri oneri di gestione ordinaria
e straordinaria (massimo 10%)
Altro___________

Totale

€

Totale

€

€

€
€

Riepilogo complessivo del bilancio
Entrate
Uscite

€
€

____________lì,________
(Firma leggibile e timbro)
_______________________________
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