SPETT.LE GIUNTA
DEL COMUNE DI TERNATE

OGGETTO: Richiesta concessione contributo straordinario
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il _____________________
residente nel Comune di ___________________________________________ CAP ____________________
via/piazza ___________________________________________________________________ n. _________
tel. ____________________________________________ fax _____________________________________
email __________________________________________________________________________________
in qualità di (barrare con una X per indicare la propria situazione alternativa):
o cittadino singolo
o legale rappresentante di:
ente/associazione/società/altro: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________________ Provincia _______
C.F. /P. IVA: __________________________________________________________________________
CHIEDE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONSISTENTE IN
(indicare con una o più X la/le richiesta/e):
o erogazione di un contributo economico di importo pari a € _________________ che sarà erogato a
consuntivo dell’iniziativa/evento/manifestazione/progetto finanziato oppure (selezionare l’opzione
alternativa):
□ chiede la corresponsione anticipata di un acconto di importo pari al _____ % (max. 50%) del
contributo richiesto;
□ chiede la corresponsione anticipata del 100% del contributo richiesto per la seguente
motivazione (specificare la motivazione a fondamento della richiesta di corresponsione
anticipata del contributo): _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
o utilizzo a titolo gratuito oppure parzialmente gratuito (indicare l’opzione) dei seguenti beni immobili o
mobili di proprietà comunale: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
per la seguente motivazione: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a (barrare con una X le dichiarazioni rese):
si impegna a rendicontare sull’attività svolta (obbligatorio);
o ha presentato analoghe richieste di contributo ad altri enti pubblici;
o dichiara di non essere affiliato/a a società segrete e di non costituire articolazione di partiti politici (art.7
legge 02.05.1974, n.195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659) (obbligatorio);
o si impegna ad accettare le norme contenute nel Regolamento comunale dei benefici economici
(obbligatorio);
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in
merito alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso dichiarazioni non veritiere e la decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
Prende atto che, a termini del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR, i dati trasmessi
verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.
Allega obbligatoriamente:
- copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore;
- relazione illustrativa dell’iniziativa/evento/manifestazione/progetto.
Allega obbligatoriamente anche (solo nel caso di richieste di contributi monetari):
- previsione delle spese da sostenere (“bilancio di progetto”).
Solo per la prima richiesta presentata, allega anche:
- atto costitutivo (solo per associazioni/enti);
- statuto (solo per associazioni/enti).
Ternate, lì _________________
Il Richiedente
_________________________________

N.B. le richieste di patrocinio (es. uso del Logo comunale) devono essere avanzate con l’apposito modulo
separato.

