Istanza per la
concessione di contributo

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
Al Sindaco del Comune di Russi

_I_ sottoscritt ______________________________________nat_ a ____________ il ____________

residente in _____________________via____________________________ nella sua qualità di

Legale Rappresentante dell’Associazione ______________________________________________

________________________________________________________________________________

con sede a __________________ in via ________________________________________________

codice fiscale _________________________ partita iva ___________________________________

tel. _______________________________ cell. __________________________________________

in forza dei poteri conferiti da (citare atto di nomina) ______________________________________
dichiara che l’Associazione agisce nel seguente settore:

attività culturali e scientifiche;
attività connesse all’educazione ed istruzione;
attività di promozione sportiva, ricreativa e del tempo libero;
attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
attività rivolte alla tutela sociale, della salute e del benessere psicofisico;
attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
attività di relazioni internazionali basate sull’affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo:
a sostegno del programma di ATTIVITÀ come descritto nel questionario allegato
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Dichiara inoltre che l’Associazione:
∗ 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. 115 e dall’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
∗ ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio precedente dell’importo di € _________ a sostegno di
__________________________________________________________________________________________;
∗ dichiara inoltre che, a seguito di eventuale richiesta di presentazione di documentazione integrativa da parte del
Comune di Russi, il sottoscritto si impegna a presentarla entro il termine previsto dalla Legge 241/90 e succ.
modificazioni ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza della validità
della presente domanda.

Le dichiarazioni contenute nel presente questionario sono rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000: “Le dichiarazioni mendaci , la falsità in atti e l’uso
di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Russi, __________________

Il Legale Rappresentante dell’Associazione
______________________________

1) Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.
2) La copia del documento di identità non è necessaria nel caso in cui la firma venga apposta di fronte al funzionario incaricato del Comune.
La persona sopraindicata è stata identificata mediante conoscenza diretta / documento di identità.

Russi. __________________

Il Funzionario Incaricato
___________________________
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