
Spett.le 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

del Comune di 

25088 Toscolano Maderno 
 

 

Oggetto: Istanza per la concessione di un contributo. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………Prov. …… il ……………………………..residente nel Comune di 

…………………………………………….Prov. …….. in via ………………………………………. 

n. ………. Codice Fiscale …………………………………………… nella qualità di rappresentante 

legale di .………………………………………………………………….con sede legale nel 

comune di …………………………………Prov. ……... in via ……………………………………... 

n. ………. Codice Fiscale/ P. IVA ……………………………………………………………………………………….. 

 

trasmette istanza al fine di ottenere la concessione di un contributo pari a €…..…………. per 

l’organizzazione e la realizzazione di : 

1) manifestazione, iniziativa, attività di carattere __________  quale: ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) manifestazioni, iniziative, attività annuali di carattere __________________________________  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ che l’Associazione sopra individuata 
 

- non persegue attività a scopo di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

- esercita / non esercita attività commerciale per il reddito d’impresa definito dall’art. 51 del DPR 

597/1973; 

- non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 

dall’art. 7 della L.02/05/74, n.115 e dell’art. 4 della L. 18/11/81, n. 659;  

- si impegna ad utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per quanto 

indicato al punto 1)/2); 

- impiegherà/non impiegherà il contributo per l’acquisto di beni strumentali come previsto 

dall’art. 28 comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600; 

- ha ricevuto dal Comune, nell’esercizio 20_____, un contributo di €. ______________________ 

utilizzato per le finalità per cui era stato concesso ed indicate nello statuto della stessa; 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

-    Bilancio di previsione; 

-   preventivo delle spese (esclusi gli oneri per le prestazioni di collaboratori/volontari/organizzatori 

nonché gli oneri riferiti all’uso di materiale/attrezzature/impianti di cui il soggetto organizzatore già 

dispone o messi gratuitamente a disposizione dal Comune o altro Ente); 

-    programma dell’attività indicata al punto 1)/2); 

 

Si impegna a produrre successivamente i documenti giustificativi delle spese sostenute ed il 

Bilancio Consuntivo. 

 

Lì_____________________       __________________________ 

                    (firma) 

 

 


