
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Sig. Sindaco
del Comune di
PONTE DI PIAVE 

Il sottoscritto …................................................................ C.F. …......................................................................

nato a.............................................................................. il..................................................................................

residente in …........................................................... Via …...................................................... n. …........nella  

sua qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante del ….......................................................................... 1

con sede in ….............................................................. Via ….......................................................... n................

C.F.  …..........................................  P.IVA  …................................................  fa  istanza  per  ottenere  la 

concessione  di  un  contributo  a  sostegno  dell'attività  che  2 ….......................................................... 

predetto  effettuerà  in  codesto  Comune  nell'anno  ….................  nel  settore 

…........................................................................................... 3 secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara inoltre che:
• non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
• non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 

dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659;
• si  impegna  ad  utilizzare  il  contributo  che sarà  eventualmente  concesso  esclusivamente  per  

l'attività2 …........................................................................................................................dallo stesso 
rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;

• ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio …........................................ dell'importo di € 
….....................................................

Il sottoscritto chiede che il contributo venga liquidato come segue …..........................................................

….........................................................................................................................................................................  

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione (successivo all'entrata in vigore del 
Regolamento):
  copia bilancio preventivo per l'anno in corso;
 copia programma di attività e/o descrizione sintetica della 
manifestazione per l'anno  in corso
 copia dello statuto e dell'atto costitutivo

Anni Successivi:
 copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
 copia del programma di attività e/o descrizione sintetica 
della manifestazione per l'anno in corso;
 rendiconto della gestione dell'anno precedente

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.LGS 196/2003
Si informa che i  dati forniti  per l'espletamento della procedura sono obbligatori.  Il  loro trattamento avverrà mediante strumenti manuali,  
informatici  e  telematici  e  con modalità  cartacee ed informatizzate.  I  dati  raccolti  sono comunicati  solo a  pubbliche amministrazioni  ed a 
soggetti  privati  incaricati  di  pubblici  servizi,  nell'ambito  delle  finalità  di  legge  o  di  regolamento.  L'interessato  ha  diritto  di  conoscere  
gratuitamente l'esistenza di dati che lo riguardino, e di ottenere informazioni sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento, correzione. La  
titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati spettano al Comune di Ponte di Piave – Piazza Garibaldi 1 – 31047 Ponte di Piave (TV) 

Lì, ….................................................... FIRMA 

1 Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato
2 Ente o Associazione o Comitato e denominazione
3 Settori di intervento
2


