ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L’ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

MARCA DA
BOLLO
Sono esenti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale “ONLUS”
Ai sensi art.27 bis allegato B
D.P.R. 642/1972 e successive
modifiche ed integrazioni

Al Comune di VALLE MOSSO
Il / La sottoscritt__ _______________________________________________________________________
nat__ a_____________________________________________________ il__________________________
residente in_____________________________ via _____________________________________________
tel. _______________________________________ mail________________________________________
pec________________________________________
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del 1______________________________________
_______________________________________________________________________________________
C.F._____________________________________________ P.I.____________________________________

IBAN __________________________________________________________________________________
con sede in_________________________ via_____________________________________________, n.___
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che l'Ente predetto effettuerà in
codesto Comune nell’anno 201__ , nel settore __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
secondo il programma allegato alla presente.
Il sottoscritto dichiara che 1_________________________________________________________________
− non si trova in stato di liquidazione;
− non ha subito condanne e/o ha procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la Pubblica
Amministrazione;
− non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
− non fa parte dell’articolazione politica-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
Si impegna inoltre ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività
dell'ente
dallo
stesso
rappresentato,
per
l'attuazione
del
programma
presentato.

Si dichiara altresì di ____ aver ricevuto, negli ultimi quattro anni, un contributo dal Comune dei seguenti
importi:

•

anno 2014: € ________________

•

anno 2015: € ________________

•

anno 2016: € ________________

•

anno 2017: € ________________

Si allegano, alla presente istanza, i seguenti documenti:

•

copia dell'ultimo bilancio approvato;

•

copia del bilancio preventivo per l’anno in corso;

•

copia del programma di attività per l’anno in corso, con una relazione illustrativa delle iniziative e
progetti, delle sue finalità ed obiettivi, della sua rilevanza socio-culturale e territoriale;

•

copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto (da allegare soltanto nel caso in cui non siano già stati
presentati e non siano intervenute modifiche)

Luogo e data __________________________________________

_____________________________________

(Firma)

Note
_____________________________
1

Ente o associazione o comitato e rispettiva denominazione

