MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, ENTI O COMITATI
Al Comune di Vado Ligure
_l_ sottoscritt
nat_ a

il

residente a

in via

n.

codice fiscale
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del

(1)

denominata
con sede in

via

codice fiscale
tel.

n.
partita IVA

, e-mail
PREMESSO

che

(1) intende realizzare la seguente iniziativa:

CHIEDE
l’erogazione di un contributo speciale per lo svolgimento dell’attività meglio descritta nel
programma allegato.
A tale scopo il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che

(1)

a) non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito politico in
relazione a quanto previsto dall’art. 7 della Legge 2.5.1974, n. 195 e dall’art. 4 della
Legge 18.11.1981, n. 659;
b) non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
c) si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente
per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
d) dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni
assicurate dall’apporto degli associati e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
volontariamente collaborano nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed

impianti di cui il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente
a disposizione dello stesso dal Comune di Vado Ligure o da altri enti pubblici o privati.
Dichiara inoltre che
(1):
 è soggetta alla disciplina prevista per le ONLUS dal D.Lgs. n. 460/97;
 non è soggetta alla disciplina prevista per le ONLUS dal D.Lgs. n. 460/97.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
• programma dettagliato dell’iniziativa con indicazione dell’epoca e del luogo ove si
svolgerà;
• preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali la stessa verrà finanziata,
con particolare evidenziazione di eventuali contributi di altri Enti pubblici.
Il sottoscritto sotto la sua personale responsabilità dichiara che i dati riportati sopra e nei
documenti allegati alla presente domanda sono veritieri.
N.B.: La sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione ove
apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore.

Vado Ligure, li
(Firma)

(1)

Indicare se associazione, ente o comitato

Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi al Responsabile procedimento : Settore Pubblica Istruzione Sport e Cultura – Elvio
Dante - Tel. 019 886350 – int. 200; e-mail istruzionesport@comune.vado-ligure.sv.it

