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Al Sig. 

Sindaco del  

Comune di Sovramonte 

 

 

Oggetto: domanda per la concessione di contributo. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 

__________________________________ il _________________________________ residente in 

_________________________________ Via/Piazza _____________________________________ 

in nome e per conto del/della ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(indicare denominazione dell’ente, associazione, gruppo o comitato), avente sede a 

________________________________________________________________________________ 

C.F. e/o Partita IVA ______________________________________________________, nella 

qualità di Presidente/Rappresentante del/della stessa, 

CHIEDE 

o (art. 8 del regolamento comunale) di ottenere la concessione di un contributo a sostegno 

dell’attività ordinaria annuale del/della sopraindicato/a ______________________________  

relativa all’anno ___________ quale risulta dalla documentazione allegata (bilancio di 

previsione, programma di attività, rendiconto della gestione dell’anno precedente) e/o di 

seguito descritta (indicare quanto sia ritenuto utile per la valutazione della richiesta): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

o (art. 9 del regolamento comunale) di ottenere la concessione di un contributo per  

l’organizzazione della seguente manifestazione/iniziativa ____________________________ 

__________________________________________________________________________

quale risulta dalla relazione allegata, e/o di seguito descritta (indicare, in particolare, 

periodo, luogo, e preventivo di spese della manifestazione e quanto sia ritenuto utile per la 

valutazione della richiesta di contributo) ______________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a inoltre ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000,  consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 di detto decreto, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

a) (solo per le richieste presentate ai sensi dell’art. 9 del regolamento) di impegnarsi ad 

utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la 

manifestazione programmata e che   �  sono    �  non sono state inoltrate richieste di 

contributo per il medesimo titolo ad altri enti pubblici od organismi; 

b) che    �  è        �  non è  soggetto/a alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 

2, del DPR n. 600/73 in quanto    �  svolge         �   non svolge attività commerciale. 

Chiede infine che il contributo venga liquidato nel modo seguente:* (barrare la casella e compilare 

le modalità) 

�  Contanti (per importi non superiori a quelli consentiti dalla legge) presso sportelli Unicredit  

(indicare le generalità del delegato al ritiro) 

Cognome e nome ________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________ 

�   Assegno bancario 

�     Bonifico bancario sul c/c n. ______________________________________________________ 

Banca _________________________________________________________________________ 

Agenzia di ________________________ 

 CODICE IBAN _____________________________________________________________ 

Ai fini della concessione del contributo a norma del Regolamento per l’erogazione dei contributi 

approvato con D.G.C. nr. 27 del 28/06/1991 si allegano i seguenti documenti:  

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________; 

Note ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



 3

Sovramonte, lì  _____________      Firma 

        ______________________________ 

 

 

La presente istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto o 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di 

identità del sottoscrittore.  

 

 

INFORMATIVA  

ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali 

forniti al Comune di Sovramonte è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali 

inerenti il procedimento per la concessione dei contributi di cui al regolamento comunale approvato con 

D.C.C. n. 27 del 28 giugno 1991 ed avverrà presso il Comune di Sovramonte, Via Servo n. 1 con l’utilizzo 

di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti che 

debbano partecipare al procedimento amministrativo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e 

la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare della prestazione finale. Agli 

interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le 

richieste al Titolare del trattamento Comune di Sovramonte. 

 

 


