ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, ECC.)
(da trasmettere compilata e completata degli allegati richiesti, entro i termini di regolamento)

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUALE
DI TRINO
Corso Cavour, 70
13039 – TRINO
Richiesta di contributo per l’anno: ___________________
Il/la sottoscritto/a __________________________________________
Codice Fiscale____________________________ nato/a a _______________________
in data __________, residente a __________________ CAP ____________
via e numero civico _________________________________ Tel. ___________________
nella sua qualità di PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE del/della
Denominazione dell’Ente, Associazione, Comitato, ecc.
________________________________________________________________________
Via ________________________________________
CAP ___________ Comune ______________________ Tel. _______________________
Fax _______________
C.F.______________________________ P.IVA ________________________________
Estremi per l’accredito del contributo:
C/C
bancario
postale altro____________
n. ______________________________________ c/o ___________________________
intestato a
________________________________________________________________________
rivolge istanza per ottenere la concessione di un contributo per la seguente motivazione:
(barrare le caselle che interessano):
Svolgimento della/e manifestazione/i denominata/e:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Effettuazione di un iniziativa/intervento avente la seguente finalità:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________
_____________________________________________________________
_______________________________
Acquisto attrezzature per la seguente finalità:

_______________________________
Altro (specificare)

___________________
Secondo il programma/la relazione dettagliato/a ed il preventivo finanziario redatti in
conformità dell’art. 12 del Regolamento Comunale ed allegati alla presente.
Il/la Sottoscritto/a dichiara che l’Ente/Associazione/Comitato di cui sopra:
a) Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci (solo per gli Enti di cui
all’art.11 del Regolamento Comunale, lettere a) e b));
b) Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso
esclusivamente per la finalità richiesta e sopra illustrata;
c) Ha richiesto un contributo al Comune per la realizzazione di quanto sopra indicato
(art.10 capo III del Regolamento Comunale)? SI NO
Di che genere?
Economico
Spazi, strutture
Patrocinio
Altro (Specificare)_________________________________________
d) Per la finalità sopra illustrata ha richiesto contributo anche ai seguenti altri Enti:

Il sottoscritto dichiara inoltre, di aver preso visione del Regolamento Comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati.
Allega alla presente i seguenti documenti (barrare le caselle che interessano):
 Programma dettagliato della manifestazione
 Relazione illustrativa dell’iniziativa
 Progetto dell’intervento (art. 13 I comma, capo V del Regolamento Comunale)
 Preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali la/il
manifestazione/iniziativa/intervento sarà finanziata/o
 Copia dell’ultimo bilancio approvato
 Altra documentazione utile (specificare quale): ______________
 Fotocopia statuto
 Fotocopia carta d’identità presidente o legale rappresentate
NB: Si ricorda che l’eventuale contributo (escluso quello concesso per l’acquisto di beni
strumentali) è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sulle persone
fisiche o giuridiche, ai sensi del secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. 29/9/1973, n.600.
Si ricorda, inoltre, che l’erogazione del saldo del contributo sarà subordinato alla
presentazione al Comune – a manifestazione avvenuta – di un dettagliato
rendiconto corredato da copia dei documenti giustificativi delle spese indicate sul
preventivo (art.13, secondo comma, del Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e privati).
Data
_____________________
Firma
_________________________________

