MODULO PER DOMANDA DI CONTRIBUTO

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di Rudiano
Piazza Martiri della Libertà n. 21
CAP 25030 Rudiano Bs
Oggetto: Domanda di contributi
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….....…… nato/a a ………..…………..………….……(….)
il …………..……….… C.F. …………………………………… residente a ……….............……………….………(…),
C.a.p. ……………, in via ……………………………………………..………………….…………… n. …………..…….….
in qualità di Legale Rappresentante e/o referente del/la …………………….……...………...………...……….
…………………………………..………………, con sede legale a……….…………………...……(….), C.a.p..………,
in via ………….…………………………………..……, n…..…, P.I. / C.F. ……..……………….………..….……………,
Tel. ……………...…, Fax …………………, Cell. …………….…………, E-mail ……………...………..…...………….,
sito web …………………………………..….……,
ai sensi degli Articoli 10 e 11 del regolamento comunale per l’istituzione dell’albo delle
organizzazioni associative, per la concessione del patrocinio e per la erogazione di contributi,
chiede
1 - l’assegnazione di un contributo di Euro …………………………., per l’anno ………….., per la
realizzazione della seguente iniziativa:……………………………………………………………………………………..
2 – che, in caso di assegnazione, la somma venga erogata come segue:
Con accreditamento su c/c bancario n° ………………….. dell’Istituto di Credito ………………………………
………………………………………………Codice IBAN ………………………………………………………….………………
Ai fini della presente domanda di contributo, il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 45/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci
dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, sotto la propria Responsabilità

1.

dichiara
che l’Associazione: (barrare le caselle di interesse)
❑ non persegue scopo di lucro
❑ è iscritta all’Albo comunale delle Organizzazioni associative
❑ non è iscritta all’Albo comunale delle Organizzazioni associative
❑ l’Associazione non costituisce articolazione politico–organizzativa di partiti politici,
in conformità a quanto previsto dall’art. 7, della L 2 Maggio 1974 n. 115, come
integrato dall’art. 4 della Legge 18 Novembre 1989 n. 659;
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2.

che l’iniziativa sopra descritta non ha carattere lucrativo;

3.

che tutti i contributi che verranno concessi dal Comune di Rudiano, saranno utilizzati per la
realizzazione dell’iniziativa per la quale si richiede il contributo.
si impegna

in caso di concessione di contributo economico a presentare apposita rendicontazione a
conclusione dell’iniziativa/progetto/manifestazione per la quale è stato richiesto il contributo
(Allegato” B” scaricabile dal sito del Comune di Rudiano), in mancanza del quale non verrà
riconosciuta nessuna somma.
A tal fine si allega alla presente (barrare le caselle di interesse) :
❑ Statuto e Atto Costitutivo dell’Associazione/Ente richiedente (se non già depositati);
❑ Scheda progetto (Allegato A);
❑ Copia ultimo bilancio approvato.
Data ……………............

Per l’Associazione/Gruppo/Comitato
(Timbro e firma del Rappresentante legale)

Il Presidente

____________________________

Consenso al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del
Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation"
Consente al trattamento dei propri dati, come in allegato consegnato, che verranno utilizzati
esclusivamente per il procedimento connesso alla presente pratica.
Data ………………………..

Per l’Associazione/Gruppo/Comitato
(Timbro e firma del Rappresentante legale)

Il Presidente

____________________________
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