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ALLEGATO B

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
ORDINARIO PER L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI

(Art. 6 del vigente Regolamento Comunale)

__l__ sottoscritt__

___________________________________________________________________________________________

Nat__ a _____________________________________________________________ il _________________________________________
Residente in _______________________________________________________ via ________________________________________
n. _______, C.F. _______________________________________________, nella sua qualità di Presidente e/o legale
rappresentante del ____________________________________________________________________________________ _____(1)
con sede in ___________________________________________________ via _____________________________________________
n. _____ C. F. ______________________________________________________ P.IVA. _______________________________________
n. tel. _________________________________________ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a
sostegno dell’attività che __l___ predett__ ________________________________________________________________ (2)
effettuerà in codesto Comune nell’anno __________, nel settore __________________________________________ (3) ,
secondo il programma allegato alla presente.
__l___ sottoscritt___ dichiara che __ l_______________________________________________________________________ (2):
•
•

•

non persegue finalità di lucro;
non fa parte dell’articolazione politico – amministrativa di alcun partito, secondo quanto
previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall’art. 4 della legge 18 novembre 1981,
n. 659;
si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per
l’attività del ________________________________________________________________________ (2) dallo stesso
rapprentat__, per l’attuazione del programma presentato;

(1) Denominazione dell’Ente, Associazione, Fondazione o Comitato
(2) Ente, Associazione, Fondazione o Comitato
(3) Secondo l’elencazione effettuata dall’art. 4 del regolamento comunale

•

___l___ ______________________________________________________________________ (2) ha ricevuto un
contributo dal Comune nell’esercizio ____________ dell’importo di €. ________________________________;

Allega alla presente i seguenti documenti:
1° anno di concessione:
⋅
⋅
⋅

copia del bilancio preventivo per l’esercizio in corso;
copia del programma di attività per l’anno in corso;
copia dello statuto

Per gli anni successivi
⋅
⋅
⋅

Copia del bilancio preventivo per l’anno in corso
Copia del programma di attività per l’anno in corso
Rendiconto della gestione dell’anno precedente.

______________________________ lì ___________________________________

Il dichiarante
___________________________________________________

(1) Denominazione dell’Ente, Associazione, Fondazione o Comitato
(2) Ente, Associazione, Fondazione o Comitato
(3) Secondo l’elencazione effettuata dall’art. 4 del regolamento comunale

