Alla c.a. del
Sindaco del Comune di Castelcovati

RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’Ente/Associazione/Gruppo/Circolo/Comitato
C.F.:

________________________,

_____________________,

n.

____,

P.I.:

__________________________________________,

_____________________________,

Comune

______________________

con
(Prov.

sede

in

via

______),

tel.

______________________________,

PRESA VISIONE
del Regolamento comunale per concessione dei contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a Enti,
Istituzioni, Associazioni ed altre forme associative, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26
del 28/04/2010, il cui contenuto accetta espressamente,

CHIEDE
al Comune di Castelcovati la concessione di un contributo:
□

a sostegno dell’iniziativa che intende realizzare, dal titolo: ________________________________,

prevedente quanto segue:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
che verrà organizzata nel periodo __________________________________________________________
presso _______________________________________________________.
□

a sostegno dell’attività istituzionale che intende realizzare nell’anno ____________;

Ai fini suddetti,

DICHIARA
□

che

per

l’attività

svolta

sono

state

richieste

e/o

assegnate

sovvenzioni/sponsorizzazioni/contributi, per un ammontare pari a € ____________________________,
erogate da parte di _______________________________________;
□

di agire/non agire in posizione d’impresa;

□

che il preventivo di spesa per la realizzazione dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo

ammonta a €_________________;
□

che alla data odierna, gli iscritti al’Ente/Associazione/Gruppo/Circolo/Comitato sono _______;

□

(qualora il ricavato sia devoluto in tutto o in parte in beneficienza) che il ricavato, nella misura di

_________________________

verrà

devoluto

in

beneficienza

a

favore

di

____________________________;

COMUNICA
le seguenti modalità di versamento delle somme da erogare, nel caso di concessione del contributo
comunale:
□

in

contanti.

Soggetto

incaricato

della

riscossione:

________________,

nato

a

___________________, il ________________; C.F.: ________________________;
□

accredito su conto corrente bancario presso la Banca _______________________________,

agenzia di _____________________, codice IBAN: ______________________________________,
intestatario del conto: ____________________________ (deve essere lo stesso soggetto beneficiario del

contributo);
□

accredito su conto corrente postale, agenzia di _____________________, codice IBAN:

______________________________________,

intestatario

del

conto:

_______________________________ (deve essere lo stesso soggetto beneficiario del contributo);

ALLEGA
(come previsto dal Regolamento in materia)

Copia dello Statuto o Atto costitutivo, ove non sia già depositato presso il Comune di Castelcovati;

Relazione illustrativa o programma dell’attività che si intende svolgere e di quella svolta l’anno
precedente, dalla quale emerga il rilevante interesse cittadino;

Bilancio consuntivo dell’attività svolta nell’anno solare precedente;

Ove disponibile, bilancio di previsione relativo all’attività dell’anno solare per cui viene presentata
l’istanza;

Fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità;

SI IMPEGNA
a rendicontare, entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, l’utilizzo delle
somme corrisposte, presentando idonea documentazione contabile per un importo non inferiore al
contributo concesso.
Data ___________

Il Legale Rappresentante ____________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati contenuti nel presente modulo saranno trattati
unicamente per le finalità inerenti ai procedimenti di competenza di questa Amministrazione.

