Al Comune di Sossano
Via Mazzini, 2
36040 SOSSANO
C.A. UFFICIO AFFARI GENERALI

ISTANZA PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTO ORDINARIO
PER LE ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI
Il / La sottoscritto / a
Nat a
il
Residente a
in via
Recapito telefonico
cell
Nella sua qualità di Presidente e/o Legale rappresentante dell’Associazione :
(nome dell’Associaz.)

Partita Iva
con sede a

in via

che svolge attività
Presenta istanza per ottenere un contributo ORDINARIO per l’anno

:

A tal fine dichiara che l’Associazione predetta:
o E’ iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Sossano;
o Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci;
o Non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito;
o Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per i
motivi e/o l’iniziativa predetti;
o Ha ottenuto per la stessa motivazione un contributo da altri Enti pubblici pari ad Euro
.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
o La sussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro
o professionali, in corso o riferibili a due anni precedenti, con gli amministratori dell’Unione o
di singoli Comuni e con i Responsabili di servizio dell’Ente;
o L’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro
o professionali, in corso o riferibili a due anni precedenti, con gli amministratori dell’Unione o
di singoli Comuni e con i Responsabili di servizio dell’Ente.
ALLEGA
o Copia del Bilancio di previsione per l’anno in corso;
o il rendiconto della gestione dell’anno precedente;
o copia del programma di attività per l’anno in corso;
o dichiarazione ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/1973
Comunica il CODICE IBAN per la liquidazione del contributo:
banca
filiale di

Luogo e data
Firma del richiedente
Allega copia documento d’identità valido del richiedente

