ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO
(contributi a sostegno di specifiche attività, iniziative o progetti)


Al Sig. Sindaco Comune di Busachi
Piazza Italia n. 1 
09082 BUSACHI (OR)

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ nato/a a _____________________________________________ il__________________________________ Residente in _______________________________________ Via _________________________________ Nella   sua   qualità   di    Presidente   e/o   legale   rappresentante   dell’Associazione/Ente/Comitato/
(cancellare le voci che non interessano) _______________________________________________________ con sede in ________________________ via ___________________________________________________ avente codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________________ rivolge istanza per ottenere la concessione di un contributo per € _________________________a sostegno della seguente attività/iniziativa o progetto ____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ che l’Associazione/Ente/Comitato  predetta  effettuerà nel mese di _________________________ del 2012 in  codesto  Comune  nel settore______________________________________________________.

Il sottoscritto dichiara che l’Associazione/Ente/Comitato suddetta:

	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.  195  e  dall’art.  4  della  legge  18  novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni ed integrazioni;
	Si  impegna  ad  utilizzare  il  contributo  che  sarà  eventualmente  concesso  esclusivamente  per l’organizzazione dell’attività/iniziativa o progetto sopra descritto nel rispetto del programma presentato unitamente alla presente;
	Che il contributo concesso potrà essere accreditato sul C/C  n. ________________________ presso ________________________________________________ codice CAB ______________ codice ABI _____________________ codice IBAN ______________________________________
	Che l’Associazione:

	Svolge attività di tipo commerciale (1);
	non svolge attività di tipo commerciale;

	Che L’Associazione ha ricevuto un contributo dal Comune nell’anno _________ dell’importo di €________________________  per la realizzazione del seguente evento_____________________ _______________________________________________________________________________e che in relazione a tale contributo ha già provveduto a presentare al Comune la dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione dettagliata sulle iniziative e sui risultati conseguiti;
	Di obbligarsi a presentare al Comune, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività/iniziativa o progetto per il quale si sta chiedendo il contributo, una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la rendicontazione delle spese sostenute e una relazione dettagliata delle modalità di svolgimento dell’iniziativa o manifestazione ed i  risultati conseguiti.


Il sottoscritto dichiara inoltre di conoscere e accettare le norme del regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a favore di enti e associazioni non aventi scopo di lucro approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 05  del 14.03.2008

Allega alla presente i seguenti documenti, ove non siano già depositati presso il Comune, (barrare a lato i documenti che si allegano):
	copia dello statuto o atto costitutivo;
	copia del bilancio preventivo per l’anno in corso;
	copia del rendiconto del precedente esercizio;
	programma dell’iniziativa o relazione descrittiva dell’attività per la quale si chiede il contributo dalla quale risulti chiaramente il periodo di svolgimento e la previsione di spesa specificando se per la stessa attività o manifestazione sono stati ottenuti o richiesti contributi ad altri enti;copia del documento di identità del richiedente.

Lì, _____________________

 


………………………………………………
                        (firma leggibile)


(1) Nel caso l’Associazione svolga attività di tipo commerciale, il contributo sarà assoggettato alla ritenuta di acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

