
RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ANNO _______
 

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI __________________

 
    ..I.. sottoscritt …  ………………………………………………., nat .. a ……………………….. 

il……………… e residente a …………………….. via…………………………., 
tel……………………….. in qualità di presidente / legale rappresentante ( 1) della (2) 
……………………………………..………… con sede a 
……………via……………………………c.f./p.iva(1)………………………………  fa 
domanda di un contributo di € …………………………… a sostegno delle seguenti attività 
svolte nell’anno  sportivo ________  : 
- attività annuale ( specificare  il tipo di sport praticato ) …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….…………………  

- manifestazioni sportive ( indicare  specifiche manifestazioni realizzate)…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
A tal fine , ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000 e s.m. ed i. recante il Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci vivi indicate ; 

 
il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue : 

 
-    la società non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
- ha ricevuto /non ha ricevuto ( 1)  per la stessa iniziativa   altri contributi o sponsorizzazioni  da 

altri enti , pubblici o privati (se si indicare il tipo e l’importo 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..) ; 

-   la società è iscritta /non è iscritta (1) all’albo dell’associazionismo comunale ; 
 
ALLEGA i seguenti documenti sottoscritti dal Presidente/ Legale rappresentante della società :  
 
A) relazione illustrativa della manifestazione o alla attività annuale per cui si richiede il 
contributo; 
B)  conto consuntivo suddiviso per voci di  entrate e spese relativo alle attività di cui al precedente 

punto ); 
C) ( solo per chi fa domanda  di contributo per la prima volta) : copia dello Statuto o dichiarazione 
dell’avvenuto accreditamento da almeno sei mesi all’Albo dell’Associazionismo del Comune di 
__________________. 
 

Lì ……………………….     Il Presidente  
                                         …………………………………… 
 
(1) cancellare la voce che non interessa  
(2) indicare la esatta denominazione dell’ente , associazione , società etc.. 

 
 
NOTA INFORMATIVA 

 Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali “,  si informa che i dati forniti dalle società /associazioni/enti sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati a 
tale scopo. 


