Al Sindaco
PEC.: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ANNUALE
DI ENTI ED ASSOCIAZIONI
Art. 13 del Regolamento Comunale dell’Albo delle Associazioni e della concessione di benefici
finanziari e vantaggi economici ad Enti ed Associazioni

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

C.F.

residente a

in via

telefono

n

e-mail/PEC

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del

via

n

C.F.
P. IVA
telefono

e-mail/PEC

già iscritto all’Albo delle Associazioni di codesto Comune con deliberazione del settore Socio-Culturale
n

del

nella sezione

FA ISTANZA per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che la predetta
Associazione effettuerà in codesto Comune nell’anno
secondo il programma allegato alla
presente.
ll/la sottoscritto/a DICHIARA che l’Associazione indicata si impegna ad utilizzare il contributo che sarà
eventualmente concesso esclusivamente per l’attuazione del programma presentato.

DICHIARA inoltre di aver preso visione delle norme del “Regolamento dell’Albo delle associazioni e della
concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti e associazioni” e che si impegna a rispettarle.
Allega alla presente i seguenti documenti:
1.

dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l’attività sovvenzioni o
sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l’importo;

2.

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.P.R. N. 600/1973.

E' consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R.
445/2000).
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati ai sensi dell' art. 13 del D.Lgsl n. 196/2003.

Data
Il Presidente o legale Rappresentante

Ulteriori allegati:
1.
2.
3.
4.
5.

