
AL SINDACO DEL COMUNE DI  
                                            CALITRI (AV) 

 
 

OGGETTO: Domanda per la concessione di contributi di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari 
nonche’ di beni mobili ed immobili ad associazioni, per l’anno 2020, in base al 
regolamento comunale approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 
19/10/2015 

 
 _I_ sottoscritt_  ___________________________________________________________________ 

legale rappresentate dell’ Ente/Associazione/Societa’o Gruppo______________________________ 

presenta domanda ai fini della concessione di un contributo, per l’anno 2020, per 

_________________________________________________________________________________ 

   

All’uopo, sotto la propria personale responsabilità, nella piena consapevolezza delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, 

D I C H I A R A 
 

 Di essere legale rappresentate dell’Associazione____________________________________ 

con sede in _____________________ codice fiscale/partita IVA________________________ 

natura giuridica e finalità 

 ________________________________________________________________________; 

 

 Di non avere o aver avuto contributi da altri soggetti pubblici o privati (in caso affermativo 

specificare: il tipo, l’importo nonchè eventuali entrate previste a vs. carico) _______________ 

__________________________________________________________________________; 

 

 Di svolgere l’iniziativa/il progetto/l’attivita’ in data______________________________/oppure 

dal _________________________ al___________________________; 

C H I E D E 

che il pagamento del contributo avvenga secondo le seguenti modalità:  
(barrare la casella che interessa) 

 

 BONIFICO (obbligatorio per importi pari o superiori a euro 1.000,00)  

su conto corrente  in essere presso Banca __________________________________________ 

  IBAN: _____________________________________ 

N.B.: Il conto corrente deve essere intestato all’Associazione 

 CONTANTI (facoltativo per importi inferiori a €. 1.000,00) 

Persona abilitata a quietanzare: 

Sig.: _______________________________________________________________________ 

nato il ______________ a ____________________ -C.F.: ____________________________ 

residente in ______________________ alla Via ____________________________________ 

Calitri, lì ____________________ 
 

                                                                               FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

______________________________________ 
 



 
         Allegati:  

1. Relazione sintetica delle attività svolte nell’anno corrente supportata dalla documentazione 
a comprova delle spese sostenute (fatture, scontrini, versamenti, altra documentazione); 

2. Relazione illustrativa dell’iniziativa per la quale si richiede il sostegno economico (integrata 
con ogni documentazione a comprova della fondatezza dell’istanza, ivi incluso piano 
finanziario con indicazioni di massima delle varie voci di entrata e di spesa e con 
specificazione delle modalità secondo le quali si prevede di sostenere gli oneri pertinenti 

3. Copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell’organismo richiedente (solo nei casi in cui 

non sia già stato consegnato al comune in occasione di precedenti istanze o di intervenute 
variazioni. 
 
 


