
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
RICHIESTA DI CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE 

Mod D: consuntivo della manifestazione 
                                                                                            Spett. Comune di Settimo San Pietro 

       Area Socio-Culturale -Servizi Culturali 
                                                                                                       Piazza Sandro Pertini, 1 
                                                                                             09040 SETTIMO SAN PIETRO 
 

Denominazione del progetto 

 

Periodo nel quale si è svolto 

 

n. spettatori n. partecipanti all’organizzazione 

 

Il progetto è stato pubblicizzato sulla stampa, su internet o in altre forme? SI NO 

(se SI, allegare al consuntivo una rassegna stampa, una copia di manifesti, volantini ecc) 
 
 

Il progetto è stato realizzato secondo le modalità indicate all’atto della sua presentazione? SI NO 

(se NO, indicare i motivi per i quali si è discostato da quanto indicato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Altre annotazioni 

 

 

 



 

CONSUNTIVO ECONOMICO (allegare la documentazione relativa): 

SPESE EFFETTUATE: 

A) affitto sale, noleggio attrezzature € 

B) compensi a compagnie teatrali, artisti, orchestre, gruppi 

musicali ecc… 

€ 

C) compensi a relatori, direttori artistici, responsabili di progetto, 

ecc… 

€ 

D) spese di ospitalità (alberghi, rinfreschi, catering ecc…) € 

E) diritti SIAE € 

F) promozione (stampati, inserzioni pubblicitarie ecc…) € 

G) materiale di consumo per allestimenti, cancelleria ecc… € 

H) ALTRO:………………………………………………………  

H) ALTRO:………………………………………………………  

H) ALTRO:………………………………………………………  

ENTRATE EFFETTIVE: 

A) contributi da altri enti pubblici (Provincia, Regione, altri 

Comuni) 

€ 

B) contributi da enti privati (Fondazioni, altri enti) € 

C) sponsorizzazioni € 

D) introiti da biglietti o abbonamenti € 

 
                                                       

CONTRIBUTO RICHIESTO AL COMUNE DI SETTIMO SAN 

PIETRO  (non superiore al 40% della spesa): 
€ 

                                                                                                                
                                                                                                           Firma del rappresentante legale 

 ___________________________ 
 
 
 
 

  
TUTELA DATI PERSONALI – INFORMATIVA DI CUI ALL’ART.13 DEL D.LGS. N°196/2003 

Titolare del trattamento è il comune di Settimo San Pietro. Responsabile del trattamento è il responsabile dell’area 
Socio-Culturale, Dott.ssa Donatella Pani. 

I dati forniti dalle società partecipanti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
all’attività dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. 

Per poter partecipare alla concessione di contributi economici il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato 
conferimento dei dati richiesti comporta l’esclusione della società richiedente. 

La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 
I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunale e non vengono in alcun modo diffusi. 
I partecipanti alla presente, possono esercitare i diritti previsti dagli artt.7 e 8 del D.Lgs. n°196/2003, rivolgendosi al 

responsabile dell’area Socio-Culturale, Dr.ssa Donatella Pani in qualità di responsabile del trattamento. 
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 


