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BANDO DI CONCORSO
PER L'ACCESSO AL RIMBORSO SPESE PER LA NEALIZZAZIONE DI CARRI
ALLEGORICI PER IL CARNEVALE 2015
1. Premessa. A11o scopo di incentivare le attività tradizionali per la valorizzazione del carnevale
contessioto, l'Amministrazione comunale interviene con la concessione di un rimbolso spese
frnalizzato alla reahzzazione dei carri allesorici e delle sfilate in maschera.

2.Oggetto della selezione. E,' indetto il bando di concorso per l'accesso al rimborso spese per la
rcalizzazione di carri allegorici per il carnevale contessioto 2015.
3. Soggetti partecipanti. Possono partecipare alla selezione le associazioni locali con finalità non
lucrative regolarmente costituite ai sensi della vigente normativa;
4. Requisiti soggettivi. Le associazroni interessate devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- di essere regolarmente costituite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge mediante atto
costitutivo, statuto etc.
- possesso del requisito della regolarità contributiva o attesfazione di esenzione dagli obblighi;
- di essere in regola con gli obblighi sulla tracciabilità finanziarra mediante costituzione di conto
corrente dedicato;
5. Ammissione al rimborso. Per essere ammessi al rimborso le associazioni dovranno presentare la
seguente documentazione entro le ore 12.00 del giorno 14/0212015:
a) richiesta di ammissione al rimborso delle spese con descrizione essenziale del carro allegorico da
realizzarc (ritirabile presso gli uffici del comune o scaricabile dal sito istituzionale):

b) preventivo di spesa specificato per singole voci per larcahzzazione del cano;
c) copia dell' atto costitutivo dell' Associ azione;
d) elenco dei componenti del gruppo di lavoro con I'indicazione delle rispettive mansioni.
6. Requisiti minimi del carro. Per essere ammessi al rimborso, i cami allegorici devono:
a) essere realizzati in caftapesta e caratterizzati da una figura principale e da eventuali altre
collaterali, fisse o animate su mezzo trainato su ruote gommate.
b) essere dotati di estintori in polvere e a Co2 regolarmente revisionati;
c) di essere caratteizzafi da un complesso di figuranti non inferiore a 10 persone.

7. Rimborso delle spese. per avere diritto al rimborso delle spese, le associazioni dovranno
presentare:
a) rendiconto dettagliato delle spese sostenute;
b) documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, scontrini fìscali etc.);
c) documentazione fotografica essenziale del carro allegorico.

8. Ammissione al rimborso. L'ammissione al rimborso spese sarà subordinata al presentazione
della documentazione prescritta dal bando e sarà erogata in proporzione alla disponibilità delle
somme stanziate dall'amministrazione rapportate al numero complessivo delle domande ammesse.
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Al Comune di Contessa Entellina
C.le Municipio n.4
90030 Contessa Entellina (PA)

DOMAI{DA DI PARTECIPAZIONE AL RIMBORSO SPESE PER
CARRI ALLEGORICI PER IL CARNEVALE 2015

LA

RE

ALIZZAZIONE DI

llsottoscritto

natoil

/

(Cognome e Nome)

/

Prov

a

e residente in Via / Piazza

n.

_

cap
Prov

Comune

c.F.
in qualità di
(Titolare o legale rappresentante)

della Associazione
(Denominazione

)

CAP

con sede legale nel comune di

vialpiazza
e/o Partita IVA

codice fiscale
Telefono

fax-e-mail
CHIEDE

di partecipare alla selezione per

il

rimborso spese per la rcalizzazione di carri allegorici per il

camevale 2015.

A TAL FINE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previsîe dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 145/2000 per le ipotesi di Jalsitit in atti
dichiarazioni mendac i ivi indicat

e

e

DICHIARA

a)

di assumere in proprio I'onere di evenluali danni a persone o cose susseguenti ad inciclenli che si
possano verificare nella costruzione del carro, sollevando l'amministrazione da ogni e qualsiasi
responsabilità presente

b)

e futura;
di assumere in proprio la responsabilità e l'onere di evenluali danni a persone, presÍalori d'opera o
terzi e cose susseguenti ad incidenti che, si polranno verificare durante le .sfilatc e lo sgombero del

materiale residuo;

c)

che saranno adottate tutte le misure e gli adempimenti inerenli la sicurezza del canliere ove sarù
realizzato il caruo allegorico ai sensi del D.L. n.626/91 e s.m.i.,'

d)

che sqranno rispettate nella realizzazione dell'impianto elettrico le norme
legge n.186/68 e s. m. i.

vigenti ed in parlic:olare la

DESCRIZIONE CARRO ALLEGORICO
Titolo del curro:
Breve descrízíone del tema del carro:

Elenco deiJíguranti:

Relazione tecnico-descrittiva dei movimenti:

Elementi composítìvi dellu costruzione e dei materiali utilizzati:

Si allegano:

.
.

copia atto costitutivo o staluto dell'associazione;
copia del documenlo d'identità.

data

FIRMA DEL RICHIEDENTE

