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All’Ufficio Protocollo del
Comune di MAZZANO
Viale Resistenza, 20
25080 MAZZANO
OGGETTO:
Il/la

Richiesta di contributo per attività a carattere non continuativo

sottoscritto/a

____________________________________________________

_______________________________

il

______________________

in

qualità

nato/a
di

legale

rappresentante di:
Denominazione:
(associazione/comitato /altro ente)

Sede in

Prov.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

e-mail
Codice fiscale (dell’associazione/comitato /altro ente)

Partita Iva (dell’associazione/comitato /altro ente)

a conoscenza dei contenuti del vigente "Regolamento comunale per la concessione di patrocini e
contributi economici" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18/3/2016 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
CHIEDE
un contributo economico di Euro _________________ a sostegno della seguente attività:
TITOLO_____________________________________________________________________________
DATA/PERIODO______________________________________________________________________
ORARIO_____________________________________________________________________________
BREVE DESCRIZIONE__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Accesso del pubblico: (barrare il campo che interessa)
Libero

A pagamento
 (indicare il costo del biglietto ) €
Riservato
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E A TAL FINE DICHIARA








che l’importo richiesto non supera la differenza tra le spese e le entrate previste;
che, entro 60 giorni dal termine dell’attività, presenterà relazione consuntiva dettagliata,
debitamente documentata accompagnata da richiesta di liquidazione;
che l’ente rappresentato è costituito ed operante da almeno un anno;
che l’ente rappresentato è munito di atto costitutivo e statuto o altro atto di regolamento delle
funzioni in cui vengono esplicitati principi di democraticità e rappresentatività;
che l’ente rappresentato è in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla
tracciabilità dei pagamenti;
che esonera il Comune di Mazzano da ogni e qualsiasi responsabilità qualora la presente
dichiarazione non dovesse corrispondere al vero;
di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del D.L. 196/2003 e
delle norme e regolamenti previsti per lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al
presente atto.

Data, __________________

Firma
_________________________

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

a) relazione illustrativa dell’iniziativa/attività per cui si chiede il contributo;
b) preventivo dettagliato (spese/entrate);
c) dichiarazione ai fini ritenuta IRES e modalità di pagamento (modello F);
d) atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del comune;
e) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad
altri enti pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività.
f) fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Data, __________________

Firma
_________________________

