MOD. B
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI
enti, istituzioni, associazioni e altre forme associative
Art. 6-7 del Regolamento per l’assegnazione di contributi economici diversi

Al Comune di Bosco Chiesanuova
Piazza della Chiesa 35
37021 Bosco Chiesanuova - VR
…I…sottoscritt………………………………………………………………………………….…………
nat…a……………………………………………………………il………………………….……………
residente in………………………………via…………………….…………..tel………………………..
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante di
………………………………………………………....con sede in ………………………..……………
via ……………………………………………..n. ………..codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
p. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| tel. ……………………………., e-mail ……………………………………..
(1)

già iscritto all’Albo delle Associazioni di codesto Comune con atto di Giunta Comunale n.

……..del……………..
FA ISTANZA
( )

(2)

per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che la predetta Associazione

effettuerà in codesto Comune nell’anno ...…, secondo il programma allegato alla presente.
( ) (2) per ottenere la concessione di un contributo per l’effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal
…………………….al…………………… della seguente manifestazione/iniziativa:
………………………………………………………………………………………………………………
secondo il programma allegato alla presente.
…I…sottoscritt…dichiara che l’Associazione indicata
si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attuazione
del programma presentato;
Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del “Regolamento per l’assegnazione di contributi
economici diversi a: enti, istituzioni, associazioni e altre forme associative e che si impegna a rispettarle.
_____________________________________
Note:
(1) solo per i soggetti di cui all’art. 3 lettera b)
(2) barrare la voce di interesse

Allega alla presente i seguenti documenti:
( ) (3)
• il bilancio consuntivo dell’anno precedente a quello di riferimento;
• una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente a quello di riferimento;
• il programma dell’attività che si intende realizzare nell’anno successivo completa del prospetto
economico delle spese e delle entrate ad esso correlate.
( ) (4)
• programma dettagliato dell’iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione del
periodo e luogo di svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate;
• prospetto economico delle spese e delle entrate correlate all’iniziativa inclusa la quota a proprio
carico.
Chiede che il contributo economico eventualmente concesso sia liquidato tramite
( ) (5) mandato di pagamento su quietanza del sottoscrittore della presente istanza
( ) (5) mediante bonifico sul c/c bancario intestato a ……………………………………………………
presso la banca …………………………………………….. agenzia di …………………………………
ABI ………………… CAB …………………. CIN ………
Bosco Chiesanuova lì………………………
……………………………………..
(firma)
Ulteriori allegati:
1……………………………………………………………………………………………………………...
2……………………………………………………………………………………………………………...
3……………………………………………………………………………………………………………...

Spazio riservato all’ufficio
Procedimento assegnato a:______________________________________________________
Il____________________
IL RESPONSABILE ADDETTO
______________________________

______________________________________________________________________
Note:
(3) barrare nel caso di domanda di contributo per attività annuale
(4) barrare nel caso di domanda di contributo per manifestazioni ed iniziative specifiche
(5) barrare la voce di interesse

