Comune di Castel Goffredo
Provincia di Mantova
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
AL COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il ____________________________
residente in _______________________________ Via ___________________________
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del:
(1)______________________________________________________________________
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per:
(2)______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________ dell’importo di EURO ________________________
Nel caso di corresponsione di un contributo economico si richiede il pagamento della
somma:
A mezzo CASSA (tramite tesoreria comunale);
A mezzo accredito sul CONTO CORRENTE (SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE
INTESTATO ALL’ASSOCIAZIONE) nr. ____________________, intrattenuto
presso la Banca ____________________ Ag. _____________________ codice
ABI __________ codice CAB____________ codice CIN _______ .
CODICE IBAN______________________________________________________
il/la sottoscritto/a nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del:
(3)______________________________________________________________________
dichiara sotto la propria responsabilita’
-

Di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 “codice del terzo settore”, in vigore attualmente,
Che non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
Che non fa parte dell’articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo la normativa vigente;
Di impegnarsi ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per l’attività o la
manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
Che
ha
ricevuto
un
contributo
dal
Comune
nell’esercizio
2016
dell’importo
di
Euro_____________________________;
Di non svolgere attività in forma di impresa e di non essere quindi soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto
prevista dall’art. 28, comma 2, DPR 29-9-73, n. 600.

**************************
A norma dell’art. 8 del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici, allega alla
presente i seguenti documenti:
1.
2.
3.

programma di attività o programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
bilancio di previsione dell’anno in corso (2017);
rendiconto economico dell’anno precedente (2016)

Lì ___________________
FIRMA
________________________________
1.
2.

Denominazione dell’ente, associazione, comitato;
Illustrare l’attività o le finalità della manifestazione od iniziativa;

3.

Denominazione dell’ente, associazione, comitato;
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