ALLEGATO A

DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ATTIVITA' - ANNO _____________

Al Comune di Tresignana
…l… sottoscritt….……..………………………………..………………………..
nat.… a …………………………………..……..……..………..…. il ……….……..………
residente:…………………………………………………………………………...…..……………………….
(indicare via - n. civico - C.A.P. - località di residenza)

tel.…………………………………………..………e-mail: ………………………………………….....…..
C.F. :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante dell'Associazione
/Ente/Istituzione:
……………………………………………………………………………………………………….………
con sede: ……………………………………………………………………….…
(indicare via - n. civico - C.A.P. - località )

tel……………………………………………..……. e-mail …………….………………..…….………………
C.F. Associazione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| p. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 75 e 76 DPR
445/2000, che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente;
CHIEDE
ai sensi del “Regolamento comunale per la concessione di contributi economici ad enti e associazioni” del
Comune di Tresignana, la concessione di un contributo economico a sostegno dell'attività annuale ordinaria,
avente carattere di ripetitività, per l'anno ___________.
A tal fine …l… sottoscritt… dichiara che l'Associazione sopra indicata:
(barrare ciò che interessa)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

possiede l’atto costitutivo e/o lo statuto;
svolge la propria attività in maniera continuativa;
ha sede legale e/o opera stabilmente nel Comune di Tresignana;
è iscritta nel registro locale delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del Comune
di Tresignana;
in altri registri e/o albi e/o Federazioni ai sensi della specifica normativa operante in materia fino alla
effettiva operatività del registro unico nazionale del 3° settore;
di non avere esposizioni debitorie, a qualunque titolo, nei confronti dell’Amministrazione Comunale
di Tresignana;
di avere esposizioni debitorie, a qualunque titolo, nei confronti dell’Amministrazione Comunale di
Tresignana e di impegnarsi a regolarizzare il debito nei confronti del Comune di Tresignana entro il
termine che verrà stabilito dall’ufficio competente;
di non essere già affidatario di servizi a favore del Comune;
di non aver ottenuto/richiesto vantaggi di natura economica di qualsiasi genere da parte di altri enti
pubblici o privati in riferimento alle medesime attività attività/manifestazioni/ eventi/progetti
di aver ottenuto/richiesto vantaggi di natura economica da parte di altri enti pubblici o privati in
riferimento alle medesime attività attività/manifestazioni/ eventi/progetti per un ammontare pari a €
__________________;

Allega la seguente documentazione:
1. relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente, con copia del bilancio consuntivo, ove
non già in possesso del Comune;
2. scheda descrittiva delle attività/manifestazioni/ eventi/progetti relativi all’anno in corso, per la
domanda di ammissione ai benefici del Comune di Tresignana anno _________, debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato B1 o B2) – comprensiva dell’allegato con
l’indicazione delle relative previsioni di spesa e di entrata;
3. dichiarazione inerente al possesso dei requisiti ai fini dell’attribuzione del punteggio (Allegato C);
4. dichiarazione ai fini ritenuta e modalità di pagamento (Allegato D);
5. atto costitutivo e statuto dell’ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
6. fotocopia documento d’identità del dichiarante;
7. altro …………………………………………………………………………………………………….
Dichiara altresì di aver preso visione delle norme del Regolamento comunale per la concessione di contributi
economici ad enti e associazioni del Comune di Tresignana e di impegnarsi a rispettarle.
Dichiara altresì di avere preso visione nel sito del Comune di Tresignana, nella sezione privacy,
dell’informativa sulla privacy.
Data …………………………..

Il Presidente / Legale rappresentante
_________________________________________

N.B.: Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore.

