
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI 
(manifestazioni, iniziative, attività di enti, associazioni, comitati, ecc.) 

 
 

 
 

 AL COMUNE DI 
SCANO DI MONTIFERRO 

 
 
 

Il sottoscritto .............................................nato a ..................................il................………...residente a Scano 
di Montiferro, in via...........................................................n............CF.....................……...............…......nella 
sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione...…...….…...…………...................................con sede 
a Scano di Montiferro, via.............…………........…..................................n……. 
CF.......................................………..(1)……………… ……………...., fa istanza per ottenere la concessione 
di un contributo per: 
• contributo annuale a sostegno dell’attività  che l’Associazione  effettuerà in codesto Comune nell’anno 

2010 nel settore.................................................secondo il programma allegato 
oppure: 

• contributo per l’effettuazione in codesto Comune, nel periodo dal............................al.....................della 
seguente iniziativa  come da programma allegato. 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che  
l'Associazione:_____________________________________________ 
1. non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
2. non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 

della legge 02.05.1974 n. 115 e dell’art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659; 
3. si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per le 

attività istituzionali dell’associazione/comitato/società, dallo stesso rappresentato per 
l’attuazione del programma presentato, e a rendicontarlo all’Amministrazione comunale entro 
un anno dalla concessione; 

4. ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio 2009  dell’importo di 
Euro.......................……..., il quale e' stato debitamente rendicontato in 
data_________________; 

5. è iscritta all’albo comunale delle Associazioni sportive al nr.______________ ovvero ha 
inoltrato domanda in data_________________________; 

6. di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi; 
7. di aver preso visione ed accettare le condizioni di cui all’avviso pubblico relativo al contributo 

concesso con la presente modulistica; 
Allega alla presente i seguenti documenti:  

• atto costitutivo e statuto  dell’Associazione redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata o registrata (se non già depositato) ed eventuale verbale dell’assemblea  che 
adegui lo statuto alle norme previste dalla legge 128/2004; 

• copia del bilancio preventivo  2010 (a firma del presidente); 
• copia del bilancio consuntivo 2009 (certificato dal presidente/segretario e collegio sindacale); 
• rendiconto  del contributo concesso nell’anno 2009 (se non già presentato); 
• relazione sull’attività svolta nell’anno 2009 e sino al 30.06.2010 e da svolgere  sino al 

31.12.2010; 
• dichiarazione come da modello fornito dal Comune; 
• per le Associazioni sportive: tabulato dei tesserati - certificato di affiliazione a federazione 

sportiva  per l’anno 2009/2010; 
• fotocopia documento identità del presidente firmatario. 

Data:  
Prot.n°  
Del:  



 
Si prende atto che ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 i dati personali saranno utilizzati esclusivamente 
per l’adempimento degli obblighi connessi alla procedura per l’erogazione di un contributo. 
Titolare del trattamento dei dati personali:  Sig. Antioco Giuseppe Manca domiciliato per tale incarico 
presso la sede del Comune in Piazza Montrigu de Reos. 
Distinti saluti. 
        ______________________________  
                 firma del richiedente (2) 
 
 
 
 
 
IL DIPENDENTE COMUNALE INCARICATO _______________________________ 
 
 
(1) specificare anche se si tratta di no profit,  onlus, o Associazione di promozione sociale 
 
(2) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 

  
 
 


