
“DOMANDA per la concessione di contributi economici e/o agevolazioni economiche per la 
realizzazione di iniziative ordinarie e continuative, singole e promosse dall’Amministrazione – 

……………………………………………………………………………. 

(Inserire il nome dell’iniziativa)  

❏dell’associazione/ente terzo settore (art.4 D.Lgs. 117/2017); 

❏dell’associazione professionale e/o di rappresentanza di categorie economiche; 

❏del comitato spontaneo di cittadini; 

❏dell’ente religioso; 

❏dell’istituto scolastico pubblico/parificato; 

❏dell’ente privato impresa 

❏dell’ente operante nell’ambito del sistema nazionale di Protezione Civile; 

❏promozione e sviluppo 

 � culturale  � artistico  � scientifico  � sportivo � ambientale   � del tempo libero 

❏promozione e incentivazione del tessuto economico e produttivo (commercio, artigianato, agricoltura, servizi) 

❏promozione e sostegno del mercato del lavoro e della massima occupazione 

❏assistenziali 

Al Comune di Orbassano  

  PEC: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it 
 

 

N.B. Compilare in stampatello o al computer 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………… nato/a a ………………………………il ………………. 

residente a …………………………………… in …………………………………….…………………………… 

 C.F. ……………...…………………………………… Cell. ……………………………………………………… 

Email ……………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante (spuntare la voce di interesse): 
 

 

denominato/a ……………………………………. con sede legale in ………………...……………………………. 

indirizzo ……….…………………………………………….P.IVA/C.F. ………………………………………….. 

REA ………………………………………Tel……………………………………………………………………… 

email ………………………………………………………………………………………………………………… 

intendendo partecipare al bando in corso per l’assegnazione di contributi economici e agevolazioni economiche 

al fine di realizzare l’iniziativa/attività/evento/progettualità (sottolineare la voce di interesse) denominata 

………………….……………………………………………………………………………………………………. 

…………….……………………………………………..…………………………………………………………... 

e avente le seguenti finalità (spuntare la voce di interesse ed eventualmente la specificazione richiesta): 

 
 

 

 

  

ANNO 2023 



❍ l’utilizzo di attrezzature e beni mobili 
comunali 
  

❍ l’utilizzo di locali comunali 

❍ l’occupazione gratuita del suolo 

pubblico per mq……………… 

❍ pulizia delle aree interessate  

❍ esonero dalla tassa rifiuti  

❍ sfalcio aree verdi  

❍ esonero dagli oneri di affissione  

 

❍  service audio-luci 
(Solo per le iniziative promosse  

dall’Amministrazione comunale) 

 

 

 

N.B. Non sono previste ulteriori tipologie
di agevolazione 

 

ovvero per la realizzazione della seguente iniziativa a carattere ricorrente promossa dall’amministrazione: 
 
 

❏Ballando sotto le stelle ❏Carnevale orbassanese ❏Estate orbassanese ❏Eventi natalizi 

❏Festa del Libro (14-15-

16/04/2023) 

❏Festa della Donna ❏Fiera di primavera (2 aprile 2023) ❏Festa degli anniversari di matrimonio 

❏Fiera del Sedano rosso + 

Fiera autunnale (15 ottobre 

2023) 

 

❏Giornata della Memoria 

❏Facciamo sport insieme 

❏Giornata contro la violenza sulle donne 

❏Festività nazionali e del Santo patrono 

 ❏Festa delle Associazioni 

    

la cui realizzazione è prevista nelle seguenti date ………………………………………………………………… 

e con i seguenti orari ……………………………………………………………………………………………… 

e per le cui caratteristiche si rimanda all’allegato al presente modello (Allegato A) 

 

CHIEDE 

(spuntare la voce di interesse): 

❏ il Patrocinio della Città di Orbassano 

❏ un contributo economico lordo pari a € ; 

❏ le seguenti agevolazioni economiche riportate nell’allegato A (spuntare la/le voce/i di interesse): 
 

 

Altresì si impegna a predisporre e realizzare le misure di prevenzione Covid-19 e in materia di sicurezza posti in 

capo al soggetto organizzatore della vigente normativa in materia. 

 

ALLEGARE copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

 

…….………..…, lì…………………………….                      Firma …………………………………………….. 



Allegato A 

N.B. Compilare in stampatello o al computer 

 

Titolo dell’iniziativa: _________________________________________________________________________ 

 

Finalità dell’iniziativa   _ 
 
 

 

 
 
 

Descrizione dell’iniziativa    
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elencazione dettagliata delle attività e degli eventi previsti    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Elenco attrezzature e beni mobili comunali richiesti e periodo d’uso   
 
 

 

 

___________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Elenco dei locali comunali per quali si richiede l’utilizzo e periodo d’uso    

 



___________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

Ulteriori allegati: 

- piano economico-finanziario con indicazione del contributo richiesto [obbligatorio]; 

- programma dei tempi e dei luoghi di realizzazione [obbligatorio]; 

- planimetria del suolo pubblico oggetto di occupazione (se previsto); 

- bozze del materiale pubblicitario (se previsto) 

 
 

Firma del legale rappresentante 


