
 

Comune di Mortegliano 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO	
per	l'attività	di	enti,	associazioni	ai	sensi	del	Regolamento	comunale	per	la	concessione	di	contributi	

----------------------------------------------------------------------------	

__l__   sottoscritt__    _____________________________________________________________________  

nat__   a  ________________   il    ____/____/_____  residente a __________________________________ 

 in Via/Piazza ______________________________, in qualità di Presidente / legale rappresentante del  

__________________________________________  con sede a ___________________________________  

in Via/Piazza _______________________ n. _________ tel. ______________________________________  

Mail___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
la concessione di un contributo per (barrare un’unica casella):  

� ATTIVITA ORDINARIA   

� ATTIVITÁ SPECIFICHE O INIZIATIVE OCCASIONALI  

� ATTIVITÁ STRAORDINARIA 

per l’anno 20___, secondo il programma allegato alla presente.  

Il sottoscritto dichiara che (barrare con una X le caselle corrispondenti alle dichiarazioni rese): 

� l’ente o associazione non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;  

� l’ente o associazione non esercita attività commerciale in riferimento all’attività oggetto del 
contributo che, pertanto, non deve essere assoggettato alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. 
600/73;  

� s’impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per le finalità 
per le quali sarà accordato, ovvero per l’attuazione del programma presentato;  

� ha ricevuto un contributo dal Comune di Mortegliano nell’anno corrente o precedente (non barrare 
se non ha ricevuto contributi). 

 

 

 



DOMANDA CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ORDINARIA 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, numerati. 

1. Allegato - “DICHIARAZIONI ATTIVITA ORDINARIA”; ALLEGATO NUMERO____ 
 
 

2. Copia dell’ultimo Bilancio consuntivo approvato; NUMERO ALLEGATO______ 
 

 
3. Rendiconto del contributo ricevuto l’anno precedente (se ottenuto). Qualora non fosse stato ancora 

impiegato, allegare una descrizione della destinazione d’utilizzo dello stesso nell’anno corrente; 
ALLEGATO NUMERO____ 
 

4. Preventivo di massima dei costi che si andranno a sostenere nell’anno di riferimento e relazione 
illustrativa delle attività programmate per l’anno per il quale si richiede il sostegno economico del 
Comune; 
ALLEGATO NUMERO____ 
 

5. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante. 
 

6. Allegato – “INFORMATIVA PRIVACY” sottoscritto dalla stessa persona che presenta la domanda; � 

 

DOMANDA CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPECIFICHE O INIZIATIVE OCCASIONALI / 
ATTIVITA’ STRAORDINARIA 

 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti, numerati.  
 

1. Allegato – “Dichiarazioni attività specifiche o iniziative occasionali / attività straordinaria”; 
NUMERO ALLEGATO_____ 
 

2. Bilancio consuntivo analitico dell’iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci 
di entrata e dell’eventuale disavanzo di spesa; NUMERO ALLEGATO_____ 

 
 

3. SOLO per contributi per attività specifiche o iniziative occasionali: relazione illustrativa e programma 
dell’iniziativa oggetto della domanda, indicante anche i giorni, il luogo di effettuazione, i soggetti a cui 
è destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o dell’ingresso libero, la 
collaborazione di volontari; NUMERO ALLEGATO____ 
 

4. Il resoconto finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente ha sostenuto e le 
entrate, escluso il contributo richiesto al Comune; NUMERO ALLEGATO____ 

 
 

5. SOLO se l’evento è svolto da più soggetti: dichiarazione relativa all’uso comune e concordato di spazi 
e strutture, oggetto della domanda di contributo, da parte di più soggetti in collaborazione tra loro; 
NUMERO ALLEGATO _____ 
 

6. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente/Legale rappresentante. 
 

7. Allegato – “INFORMATIVA PRIVACY” sottoscritto dalla stessa persona che presenta la domanda; � 
 

INOLTRE DICHIARA 

� di non aver sottoposto al Comune altre domande per la medesima iniziativa; 
 
� l’impegno a utilizzare il contributo concesso per le finalità dichiarate nella domanda; 
 
� sotto la personale responsabilità del richiedente, la veridicità di quanto esposto; 



DICHIARAZIONI FINALI 
Si richiede che il contributo erogato, venga liquidato come segue: 

 
Accredito sul C/C n. ______________________________ presso la Banca __________________________  

Agenzia _______________________________________________________________________________  

CAB ____________________ ABI __________________________________________________________  

Intestato a ______________________________________________________________________________  

Altre forme (assegno, C.C.P., altro ...) ________________________________________________________  

Mortegliano lì, _______________  

 
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le sanzioni penali di legge.  
 

 

Al Comune di Mortegliano 

Piazza Verdi, 10  

33050 MORTEGLIANO 

mail: protocollo@com-mortegliano.regione.fvg.it 

 
 
 
 

______________________________ 

(firma richiedente)  

	

	

	

	

	

Per	eventuali	comunicazioni	si	indica	il	nominativo	del/la	signor/a	
____________________________	Tel.	__________________	E.mail	_______________________	
	
 


