Mod.3/1.17/CULT/07.2017
AL COMUNE - Ufficio Cultura CALUSCO D’ADDA (BG)
MOD .

A

ISTANZA
PER
LA
CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTO
PER
L’ATTIVITA’
ANNUALE
DI ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.
Art. 22 e art. 30 del Regolamento dell’Albo delle Associazioni, Consulta e per la concessione di benefici finanziari e
vantaggi economici ad Enti ed Associazioni.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………………………………….il………………………………………………….
via/piazza ………………………………………………………………………………………………. n°……………………….
e residente in ………………………………………………………………………………………………………………………..
tel. abitazione …………………………………... tel. Ufficio ……………………………….. cell. ……………………….
e-mail …………………………………………………………………..C.F. ………………………………………………………
nella qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione denominata
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………..
via/piazza …………………………………………………………………………………………….. n° ………………………
C.F./P.I. ………………………………………………………. recapito telefonico …………………………………………
e mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..
già
iscritta
all’Albo
delle
Associazioni
di
Codesto
Comune con delibera di
Giunta
Comunale n. ………. del ………………………………,
CHIEDE
la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che la predetta Associazione effettuerà in
codesto Comune nell’ anno _________, come specificato da programma allegato alla presente.
A tal fine dichiara che l’Associazione indicata:
- 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 ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per
l’attuazione del programma presentato;
- di aver preso visione delle norme del “Regolamento dell’Albo delle Associazioni e della
concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti ed associazioni” e di
impegnarsi a rispettarle.
Allega la seguente documentazione:
a) il programma annuale delle attività dell’Associazione;
b) dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l’attività sovvenzioni o
sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l’importo;
c) dichiarazione se l‘Associazione richiedente sia o meno soggetto passivo di imposta e
presenti dichiarazione dei redditi modello unico di società di capitali e.n.c;
d) indicazione della persona abilitata alla riscossione (e suo codice fiscale) ovvero indicazione
del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.
Calusco d’Adda, _____________________

(firma)
___________________________

Ulteriori allegati:
1. ……………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………

