ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI
Al COMUNE di REVO’
Piazza della Madonna Pellegrina, n. 19
38028 - REVO' (TN)
___ L __ sottoscritt__ ___________________________________________________________
nat__ a ______________________________________________ il _____________________________
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del 1 __________________________________
_________________________________________ codice fiscale ______________________________
con sede in ___________________________________ Via ____________________________ n. ____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che 2 _________________
__________ predetto effettuerà in codesto Comune nell’anno ______, nel settore ___________________
_______________________________________________________________________ 3 secondo il
programma allegato alla presente.
Il sottoscritto dichiara che 2 _______________________________________________________


non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;



non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art.
7 della legge 2 maggio 1974, n. 155 e dell’art. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659;



si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività
dallo stesso rappresentato, per l’attuazione del programma presentato;



____ ha ricevuto con contributo dal Comune nell’esercizio 200__ dell’importo di Euro
______________.

2

Allega alla presente i seguenti documenti:
I anno di concessione:
 copia del bilancio preventivo per l’anno 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, __________________________
______________________________________
Firma *
* La firma deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto
oppure deve essere presentata firmata unitamente a copia del semplice
documento di identità personale del sottoscrittore

Denominazione dell’ente, associazione, comitato
Ente o Associazione o Comitato e denominazione
3
Secondo l’elencazione effettuata dall’art. 10 del Regolamento comunale
1
2

Da compilarsi a cura dell’Ufficio

COMUNE DI REVO’
 trasmesso unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
 firmato in presenza del dipendente addetto ____________________________

____________________________________
firma dipendente addetto

Revò, _____________________

