MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO BORMIO MARKETING PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 2019
Il sottoscritto
DATI DEL RICHIEDENTE:
Ragione sociale: _________________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________________
Numero di telefono: ______________________________________________________________________
Indirizzo mail: ___________________________________________________________________________
Nominativo del legale rappresentante: ________________________________________________________

Trasmette richiesta di contributo per l’organizzazione del seguente evento

DATI DELL’EVENTO:
Nome: _________________________________________________________________________________
Data: __________________________________________________________________________________
Indirizzo/luogo: __________________________________________________________________________
Tipologia:

□ Evento Sportivo

Rilevanza:

□ Provinciale

□ Evento Culturale

□ Regionale

□ Evento Enogastronomico

□ Nazionale

□ Altro

□ Internazionale

Contributo richiesto: € ____________________________________________________________________

DESCRIZIONE EVENTO ED OBIETTIVI (descrivere la capacità dell'evento di contribuire alla promozione e
valorizzazione turistica della destinazione ed illustrare come l'evento può essere utile per la visibilità
mediatica del comprensorio, per incrementare l'affluenza turistica e per valorizzare il comprensorio)

ILLUSTRAZIONE BUDGET PREVISTO CON CHIARA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI RICHIESTI AD ALTRI ENTI /
FEDERAZIONI / PRO LOCO
ENTE

CONTRIBUTO RICHIESTO

Descrizione dell’impostazione economica dell’evento (descrivere dettagliatamente, anche tramite
l’ausilio della tabella nella pagina seguente, le voci di costo dell’evento e le modalità e le fonti con cui si
prevedono di coprire le spese generate)

BUDGET PREVENTIVO
VOCE DI SPESA O DESCRIZIONE
DI RICAVO

TOTALE

IMPORTO

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE PREVISTE A SUPPORTO DELL’EVENTO
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

IMPORTO

Descrizione attività di comunicazione prevista (descrivere dettagliatamente le attività di comunicazione
previste al fine di supportare la visibilità dell’evento e la conseguente partecipazione)

Si prega di barrare per presa conoscenza le caselle sottostanti e di firmare il presente documento la cui scansione
dovrà essere inviata via mail all’attenzione della commissione eventi all’indirizzo bormiomarketing@bormio.eu
citando nell’oggetto “richiesta contributo evento 2019 – commissione eventi”
□ Le informazioni riportate sulla presente domanda sono veritiere e sono consapevole che l’eventuale non
corrispondenza al vero farà decadere la presente domanda ed influirà negativamente sulle prossime domande
che verranno presentate
□ Sono consapevole che gli eventuali contributi verranno erogati solo al termine dell’evento dietro presentazione
delle relative fatture di spesa e quietanze. Nel caso in cui i contributi/sponsorizzazioni raccolti dovessero eccedere
la spesa dell’evento, Bormio Marketing, rispetto al contributo eventualmente accordato, contribuirà solo per la
parte necessaria al raggiungimento del pareggio di bilancio e non per l’eventuale eccedenza
□ Sono consapevole che verranno valutate solo le domande complete di tutte le informazioni richieste nel
presente modulo
□ Sono consapevole che la presentazione delle domande di contributo devono pervenire all’ indirizzo indicato
entro le ore 12.00 di Mercoledì 19 Giugno 2019. La graduatoria verrà pubblicata sul sito dell’associazione
all’interno della sezione Amministrazione Trasparente e verrà notificata direttamente a tutti quelli che hanno
presentato domanda Venerdì 21 Giugno 2019.
□ Sono consapevole che la Commissione Eventi pubblicherà una graduatoria con i punteggi relativi alla valutazione
di ogni singolo evento che ha presentato domanda di contributo unitamente all’ importo accordato. Sono altresì
consapevole che l’importo accordato è da intendersi non come contribuzione economica ma bensì come
contribuzione in termini di servizi. È comunque facoltà dell’organizzatore a cui è stato attribuito un contributo
optare per una contribuzione economica che sarà però pari solo al 50% dell’importo accordato rinunciando di
fatto al rimanente 50%
□ Sono consapevole che il contributo accordato sarà al massimo pari al 30% del costo totale dell’evento ed in ogni
caso il contributo erogabile cumulativo con i contributi di altri soggetti pubblici non potrà superare il 50% del costo
totale dell’evento
□ Sono consapevole che in caso di scelta della contribuzione in forma economica, la documentazione a rendiconto
che dovrà essere presentata, sarà la seguente: fotocopia delle fatture, sulle quali dovrà essere apposta la seguente
dicitura, anche manualmente: “spesa sostenuta con il contributo di Associazione Bormio Marketing – CUP
D69D16001960009”; fotocopia delle contabili bancarie che attestano l’effettivo pagamento delle fatture; breve
relazione di fine progetto che illustra i risultati conseguiti

□ Sono consapevole che in caso di scelta della contribuzione in forma economica, la documentazione a rendiconto
dovrà necessariamente essere presentata entro la fine dell’anno solare in cui si è svolto l’evento pena il
decadimento del contributo
□ Sono consapevole che verranno ammesse solo le domande inerenti ad eventi che presentano almeno una delle
seguenti caratteristiche: visibilità mediatica e/o significative presenze turistiche. Le domande inerenti ad eventi di
accoglienza con una forte connotazione locale non saranno ammesse e verranno reindirizzate alla Pro Loco di
riferimento. Saranno inoltre ammesse solo le domande formulate da enti/associazioni/gruppi/società con sede
nel territorio di competenza di Bormio Marketing (Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Sondalo)
□ Sono consapevole che non verranno ammesse le domande di contributo relative ad eventi i cui benefici non
sono riconducibili alla collettività ma a singoli operatori privati
□ Mi impegno ad inserire il logo di località “bormio”, o una delle sue declinazioni, rispettando le indicazioni
contenute nel manuale d’uso del logo, sul materiale di promozione dell’iniziativa e su eventuali altri supporti volti
alla corretta promozione e diffusione dell’evento
□ dichiaro che ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non sussistono a proprio carico condanne con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale

□ dichiaro che nei propri confronti non pende procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011;

□ dichiaro che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

□ dichiaro che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega alla presente copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore.
Per eventuali chiarimenti si
bormiomarketing@bormio.eu.

Data:
_____________________
Firma legale rappresentante:

_____________________

prega

di

contattare

la

scrivente

Bormio

Marketing

all’indirizzo

