
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO
Relativa al bando pubblicato dal Comune in indirizzo

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________

Codice Fiscale___________________________________________________

Cittadinanza_____________________________________________________

Nato/a a                                                      Prov.                                      Il

Residente in                                               Prov.                                      CAP

Via/Piazza/loc.                                                                                           n°

e-mail                                                                                                         Tel.

PEC

In qualità di

Dell’Ente/ Associazione

CF /Partita iva

Con sede in                                                  Prov.                                    CAP

Via/Piazza/loc.                                                                                          n°

CHIEDE

La concessione di un contributo ordinario per l’anno  2017 per:  

 iniziative e/o attività sportive da effettuarsi sul territorio di Bassano Romano.

 Contributo da destinarsi     € 2.000,00
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Consapevole della responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai 
sensi del DPR 445/2000, e informato/a che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 
196/2003

DICHIARA

 Che  l’associazione/ente  non  si  trova  in  pregresse  situazioni  nei  confronti 
dell’Amministrazione comunale;

 Di non aver presentato analoga richiesta di finanziamento ad altri enti pubblici, istituti di 
credito, fondazioni, imprese o privati per l’organizzazione delle proprie attività;  

 Di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Regolamento adottato dal Comune in 
indirizzo;

 (nel caso di associazione) il contributo è destinato all’attività istituzionale dell’associazione 
e non a quello commerciale, ai sensi dell’art.51 del DPR 29 settembre 1973, n.597;

SI IMPEGNA

 Ad utilizzare  il  contributo  esclusivamente  per  gli  scopi  per  i  quali  sarà  eventualmente 
concesso e a presentare il relativo rendiconto;

 A comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati riportati nella presente richiesta di 
contributo.

CHIEDE

 Che il contributo sia accreditato sul seguente conto corrente intestato a:

__________________________________________________________________________

            Banca
            Filiale di                                                                   Prov.                              CAP
            IBAN

Trasmette in allegato:

1. Programma delle iniziative per l’anno di riferimento;
2. Bilancio  preventivo  per  l’anno  in  corso  con  l’indicazione  del  contributo  richiesto  al 

Comune;
3. Relazione delle attività svolte nell’anno precedente e rendiconto finanziario.

Per ogni comunicazione, contattare:

(scrivere indirizzo e recapiti telefonici ed e-mail).

FIRMA del Legale Rappresentante


