
 
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO 

PER L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI 
 

Al Comune di OSPEDALETTO 
 
Il soggetto richiedente dichiara, ai sensi degli ar tt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di 
essere consapevole delle sanzioni penali previste i n caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 
76 dello stesso D.P.R., nonché del fatto che, qualo ra dal controllo delle dichiarazioni 
dovesse emergere la loro non veridicità, impregiudi cata l’azione penale, lo stesso decadrà 
dai benefici eventualmente concessi in base alle di chiarazioni non veritiere, ai sensi 
dell’articolo 75 del medesimo D.P .R..  
 

Il/La  sottoscritt.._______________________________________nat___a__________________ 
_______________________il________________________ residente in ________________________     via 
______________________________ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del 
(1)___________________________________ codice fiscale__________________________________      fa 
istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che (2) _______________ 
______________________ predetto/a effettuerà in codesto Comune nell’anno _______, nel settore 
________________________________________________________________________________ (3)  
secondo il programma allegato alla presente. 
 

Il sottoscritto dichiara che (2)_________________________________________________________ 
• 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 dell’art. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 
• si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività (3) 

____________________________________________ dallo stesso rappresentato, per l’attuazione del 
programma presentato; 

• ____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio _______ dell’importo di € ___________. 
 

Allega alla presente i seguenti documenti: 
 

1°  anno di concessione: 
− copia del bilancio preventivo per l’anno in corso; 
− copia del programma di attività per l’anno in corso; 
− copia dello statuto. 
 

Per gli anni successivi: 
− copia del bilancio preventivo per l’anno in corso; 
− copia del programma di attività per l’anno in corso; 
− rendiconto della gestione dell’anno precedente. 
 
 
Li___________________ 
 
 ______________________________________ 
 (firma) 
(1) Denominazione dell’ente, associazione, comitato. 
(2) Ente o associazione o comitato e denominazione. 
(3) Secondo l’elencazione effettuata dall’art. 4 del regolamento comunale. 
 
 


