ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER
L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI
Spett. le
Comune di Torre de’ Roveri
Ufficio Protocollo
…I…sottoscritt………………………………………………nat…..a……………………………………….
il…………………………………………residente in…………………………………………………………
via………………………………………………tel…………………………nella sua qualità di presidente e/o
legale
rappresentante
del
……………………………………………
con
sede
in…………………………………………….via……………………………………………….n…………..,
c.f. / p. IVA…………………………………………...fa istanza per ottenere la concessione di un contributo
di € …………………………………………………a sostegno dell’attività che la Società predetta effettuerà
in codesto Comune nell’anno 20…., nel settore …………………………………………………………..
secondo il programma allegato al presente.
Il sottoscritto dichiara che:
- Non prosegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai suoi soci;
- Non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcuno partito, secondo quanto previsto
dall’art. 7 della legge maggio 1974, n. 115 e della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attuazione
del programma presentato;
- Ha ricevuto un contributo dal comune di Torre de’ Roveri nell’esercizio 20…. dell’importo di
€…………………….. per…………………………………………………………
Modalità di riscossione per l’eventuale contributo:
 Mediante accredito sul c/c postale n……………………………………;
 Mediante accredito sul c/c bancario n……………………………intestato a……………………. presso la
banca………………………………………………... filiale / agenzia……………………………..………
cod. IBAN…………………………
Allega alla presente i seguenti documenti:

Relazione illustrativa dell’attività svolta regolarmente dall'ente;

Descrizione dettagliata delle attività e/o dei programmi da realizzare, con relativa previsione dispesa;

Copia dello statuto e dell’atto costitutivo solo nel caso in cui avesse subito modifiche rispetto a quello
detenuto dagli uffici competenti che curano la gestione dell’albo;

Bilancio preventivo, sottoscritto per autenticità dal Presidente o Legale Rappresentante.

Bilancio consuntivo disponibile, sottoscritto per autenticità dal Presidente o Legale Rappresentante.
Al fine della valutazione della domanda di contributo, il sottoscritto dichiara:
(se associazione sportiva)
1. Livello di partecipazione ai Campionati ufficiali organizzati dalle Federazioni Nazionali:
si □
no □
Se si:
 Livello nazionale
 Livello regionale
 Livello provinciale
 Livello locale
2. Numero di tesserati nella Società

nr. _________

3. Numero di tesserati under 18 nella Società

nr. _________

4. Numero di tesserati con disabilità

nr. _________

5. Quote per iscrizione a campionati e competizioni

nr. _________

6. Affiliazione alla Federazione sportiva nazionale

si □

no □

(se associazione culturale e di spettacolo, volontariato, di promozione sociale)
1. Continuità negli anni delle attività associative:
 Oltre 10 anni
 Da 5 a 10 anni
 Meno di 5 anni
2. Numero di attività / manifestazioni svolte in collaborazione con i servizi sociali / assessorato alla cultura del comune
nr. _________
3. Numero di attività/manifestazioni svolte in modo autonomo sul territorio di Torre de Roveri

:

nr. _________
4. Periodicità nell'erogazione dei servizi di apertura al pubblici per finalità di assistenza conformi alle
finalità statutarie
 Quotidiana
 Settimanale
 Mensile
 Annuale
5. Valore finanziario del bilancio consuntivo:
 Oltre €. 20.000,00
 Tra €. 10.0001,00 e €. 20.000,00
 Tra €. 1.001,00 e €. 10.000,00
 Fino a €. 1.000,00
6. Numero di iscritti e partecipanti alla vita associativa nel periodo di riferimento (Persone coinvolte
nell'erogazione del servizio):
 Oltre 50 iscritti
 Da 31 a 50 iscritti
 Da 11 a 30 iscritti
 Fino a 10 iscritti

…………………………….
IL DICHIARANTE

