
Modello A – Domanda di contributo per attività ordinaria annuale

Al Comune di Mortegliano
     Piazza Verdi, 10

     33050 MORTEGLIANO

OGGETTO: Domanda di contributo per l’ATTIVITÀ ORDINARIA ANNUALE

__l__  sottoscritt__  _____________________________________________________  nat__  a
________________  il _____________  residente  in  ______________________________________ Via
______________________________,  nella sua qualità di Presidente / legale rappresentante del
__________________________________ (1)  con sede in  ________________________  -  Via
_______________________   n.  _________  tel.  ____________________

PRESENTA ISTANZA

per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività (2)  _______________________
_____________________________________________________________________  che il predetto effettuerà in
questo Comune nell’anno 2____ secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara, altresì: (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 dell’esercizio  ______  nell’importo di €  ____________.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

- Copia del bilancio preventivo per l’anno in corso;
- Copia del programma delle attività per l’anno in corso;
- Relazione sull’attività svolta l’anno precedente;
- Copia del conto consuntivo dell’anno precedente;
- Rendiconto del contributo ricevuto l’anno precedente (se non già presentato)

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 …)_________________________________________________

lì,  __________________
______________________________

                                                                                      (firma richiedente)

Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di identità personale del
sottoscrittore.
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le sanzioni penali  di legge.  .
(1) Denominazione dell’ente od associazione, comitato o altro.
(2) Illustrare le finalità dell’attività (es. Sportive, culturale, ecc.).



Modello B – Domanda di contributo per MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, PROGETTI

Al Comune di Mortegliano
     Piazza Verdi, 10

                 33050 MORTEGLIANO

OGGETTO: Domanda di contributo per MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, PROGETTI

__l__  sottoscritt__  _____________________________________________________  nat__  a
________________  il _____________  residente  in _____________________________________ Via
______________________________,  nella sua qualità di Presidente / legale rappresentante del
__________________________________ (1)  con sede in  ________________________  -  Via
_______________________   n.  _________  tel.  ____________________

PRESENTA ISTANZA

per ottenere la concessione di un contributo a sostegno della seguente manifestazione, iniziativa, progetto (2)
___________________________________________secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara, altresì: (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;
! s’impegna a presentare entro tre mesi dal termine dell’attività, una dichiarazione di responsabilità circa

l’utilizzo delle somme oggetto del contributo per le finalità per le quali è stato concesso ovvero per la
presentazione del programma presentato;

! Altri finanziamenti  SI       NO      (mettere una X sulla riposta prescelta)
- Ente Finanziatore Importo a carico
____________ Euro __________

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

- Programma dettagliato della manifestazione, iniziativa o progetto;
- Preventivo con indicazione analitica delle voci di spesa relativo alla manifestazione, iniziativa o progetto;
- Copia dell’ultimo bilancio approvato se non già presentato.

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 …)_________________________________________________

lì,  __________________
_______________________________

                                                                                      (firma richiedente)

Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di identità personale del
sottoscrittore.
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le sanzioni penali di legge.
(1) Denominazione dell’ente od associazione, comitato o altro.
(2) Illustrare le finalità dell’attività (es. Sportive, culturale, ecc.).


