
 
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER SPECIFICHE INIZIATIVE/ATT IVITÀ 

 
Al SINDACO del Comune di Fiesse 

 
…l… sottoscritt….……..………………………………..……………………….. nat.… a 
…………………………….……………………..……..………..….il…………..………………..…..
..……..……… 
residente:…………………………………………………………………………...…..………………
……….…….…..………. (indicare via - n. civico - C.A.P. - località di residenza) tel. 
…………………………………………..………e-mail: 
…….…..…….………………………………………… C.F. :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nella sua 
qualità di presidente e/o legale rappresentante dell'Associazione /Ente/Istituzione: 
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………… con sede: 
…………………………………………………………………………………………………………
……….……….…. (indicare via - n. civico - C.A.P. - località ) 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………..………….. tel……………………………………………..……. e-mail 
…………….………………..…….………………………….……….. C.F. Associazione 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| p. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
 
Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 
445/2000, che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente;  

 
C H I E D E  

 
ai sensi del " “Regolamento comunale per l’albo delle organizzazioni associative, per la 
concessione del patrocinio e per la erogazione di contributi" " del Comune di Fiesse, la 
concessione di un contributo economico a sostegno dell'attività annuale ordinaria per l'anno 
………..………..  
 
A tal fine …l… sottoscritt… dichiara che l'Associazione sopra indicata:  
- non persegue scopi di lucro e non ripartisce utili ai soci;  
- possiede un ordinamento-organizzazione interna a base democratica, con organismi 
rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili. 
  
Allega la seguente documentazione: 

-  Relazione illustrativa dell’attività 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; 

- Tipo ed entità del contributo richiesto al Comune; 
- Indicazione del numero di iscrizione al registro comunale delle Associazioni; 
- Dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad altri 

enti, pubblici o privati o da questi concessi in riferimento alla medesima attività; 
- Dichiarazione attestante che non sono state presentate al Comune altre domande per la 

medesima iniziativa; 
- Dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o meno richiesto  ottenuto contributi 

o altri vantaggi economici nel corso dell’anno da parte del Comune. Nel caso affermativo 
dovranno essere indicati sia l’importo che il settore e l’iniziativa/attività; 

- Il relativo preventivo finanziario dal quale risultino le spese che il richiedente intende 
sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al Comune 



ed i costi a proprio carico; 
- Dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di 

quanto esposto nella domanda;  
- Impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella 

domanda; 
- Impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese 

sostenute con la relativa documentazione, salvo che si tratti di iniziative, attività o 
manifestazioni che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico 
contenuto come specificato nell’ultimo comma del presente articolo;  

- fotocopia documento d’identità del dichiarante.  
 
Dichiara altresì di aver preso visione delle norme del “Regolamento comunale per l’albo delle 
organizzazioni associative, per la concessione del patrocinio e per la erogazione di contributi"  
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n……del……e di impegnarsi a rispettarle.  

 
Data ………………………….. 

 
 

Il Presidente / Legale rappresentante  
_________________________________________ 

 
 


