
  

 1 

 

 
 

RICHIESTA 

 

CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO 
 

         CONTRIBUTO FINANZIARIO STRAORDINARIO 
 

PATROCINIO 
 
 
 

ANNO ……  

 
FINALIZZATO AD ATTIVITA’ DI PARTICOLARE INTERESSE PER LA COLLETTIVITA’ O PER 

PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DEL COMUNE, SENZA FINI DI LUCRO 

 

Ai sensi del “ Regolamento per la concessione di contributi o patr ocini comunali in relazione alle 
iniziative di sviluppo economico  “ approvato con deliberazione del Consiglio Comuna le n. 19 del 
29.04.2009 

 

Il sottoscritto/a  

Cognome___________________________________________ Nome __________________________________________________ 

Nato/a  a _______________________________ il ____/_____/______/  e residente  a ______________________________________ 

Prov. _______________via _______________________________________n. ________ C.F. ________________________________ 

In qualità di Presidente dell’           Ente/        Fondazione/        Associazione/          Comitato/          Altro   ________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Con sede legale a _________________________CAP _____________ Prov. ______________ Via ____________________________ 

________________________________________n.__________ C.F./ Part. I.V.A. __________________________________________ 

Con sede operativa ( solo se diversa dalla sede legale )  a _________________________________________ CAP _______________ 

Prov._____________________________ Via ___________________________________________________n. ____________ 
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chiede 

 

a) un contributo finanziario ordinario  di € …………….. per: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) un contributo finanziario straordinario di € ………….per: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

c) un  patrocinio per: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

dichiara 

 

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità 

� di essere regolarmente iscritto/a  al Registro delle Associazioni Regionali ( se iscritto/a ) al n. ________________ 

� di impegnarsi ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso 

� di impegnarsi a presentare il relativo rendiconto 

� di aver ricevuto nel corso di quest’anno altri contributi dall’Amministrazione Comunale relativi a : 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

� di aver presentato altre analoghe richieste di contributo al/ai seguente/i enti pubblici:_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

� di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo integralmente 

� di non essere affiliato/a a società segrete e di non costituire articolazioni di partiti politici 

� di impegnarsi a fornire all’Amministrazione Comunale documentazione e dati ulteriori su richiesta 

� di impegnarsi a far risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale dell’iniziativa o della 

manifestazione la seguente dicitura “ con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Carbonia “ e di altre eventuali diciture o loghi di 

Enti finanziatori del Comune. 
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allega 

la seguente documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda  

� Relazione contenente il programma della manifestazione o dell’iniziativa e la sua descrizione 

� preventivo di spesa 

� fotocopia di un documento di identità del firmatario della domanda 

 

Avvertenze 

Ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali “, i dati richiesti dal 
modulo di domanda e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal Regolamento e saranno 
oggetto di trattamento svolto con o senza l’utilizzo di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’intero Comune di Carbonia. 

� Preso atto di quanto sopra e del “ Regolamento per la concessione di contributi o pa trocini comunali in relazione alle 
iniziative di sviluppo economico “  – esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali. 

 
 

____________________________lì ______/_______/________/ 

 

                                                                                                                                  Timbro 

 

 

                                                                                                                          Firma del Presidente 

 

                                                                                            ______________________________________________ 

 

 

 

 


