Allegato C

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO
(Manifestazioni e iniziative)
Al Sig. Sindaco del Comune di
LURATE CACCIVIO (CO)
__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________ nat__
a ____________________________________________________________ il __________________
residente in ________________________________ via _________________________________ n. ____
codice fiscale ________________________ nella sua qualità di Presidente e/o Rappresentante
del ________________________________________________________________ (1) con sede in
___________________________________________ via __________________________________ n. ____
codice fiscale _______________________ P.IVA _______________________ tel. __________________
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l’effettuazione in Codesto
Comune, nel periodo dal __________________ al __________________, della seguente
manifestazione/iniziativa ___________________________________________________________ (2)
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all’art.
2 del Regolamento Comunale, allegati alla presente.
__l__ sottoscritt__ dichiara che _l_ _____________________________________________ (3)
organizzante la manifestazione/iniziativa 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 dell’art. 4 della Legge 18
novembre 1981, n. 659;
* si impegna a utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente
per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
* __l__ ___________________________________ (3) ha ricevuto un contributo dal Comune
nell’esercizio 20__ dell’importo di € ____________________ per manifestazione/iniziativa
avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
* dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni
assicurate dall’apporto dei componenti __l__ ___________________________________ (3)
organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa
collaborano, nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature e impianti dei quali
il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione
dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.
* modalità di pagamento (iban o quietanza a nome di …): ______________________________________
Allega alla presente i seguenti documenti:
- programma dettagliato della manifestazione/iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate.
(1) denominazione dell’Ente, Associazione, Fondazione o Comitato
(2) illustrare le finalità della manifestazione/iniziativa
(3) Ente o Associazione o Fondazione o Comitato

Lurate Caccivio, _______________________

___________________________________________
(firma)

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali sono raccolti al solo scopo di organizzare il servizio oggetto della
richiesta. Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento di una funzione istituzionale del Comune di Lurate Caccivio.
L’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 è esposta presso l’ufficio servizi alla persona ed è pubblicata sul
sito www.comune.luratecaccivio.co.it nella sezione uffici – servizi alla persona.

