
_______________________________________ 

(denominazione dell’associazione o Ente) 

Via o Piazza______________________________ 

Città____________________________Prov.____ 

Tel._____________________________Fax_____ 

C.F./p.IVA_______________________________ 

 

Al Sig. SINDACO del COMUNE di BIBBONA 

                          Piazza Colombo n. 1  

57020 Bibbona (LI) 

 

OGGETTO: Domanda di contributi a valere sull’anno ______. 

Il Sottoscritto ___________________________________________  nato a  __________________ 

Il ___/___/__________, residente a ___________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________n_______, 

visto il vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 29.04.2016, rivolge istanza alla  

S.V.  per : 

□  Concessione contributo per sostegno della vita e dell’attività / iniziative svolte 

dall’Associazione. (come da Relazione sintetica allegata). 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi; 

il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che l’Associazione: 

- Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci. 

       -   Non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto           

previsto dall’art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dall’art. 4 della Legge 18.11.1981, n. 659l. 

- Non esercita attività di natura commerciale e pertanto non è soggetta alla ritenuta di acconto 

sui contributi oppure è soggetta a ritenuta di acconto in quanto : 



      _______________________________________________________________________ 

- Ha ricevuto / non ha ricevuto (1) per lo stesso motivo altri contributi o sponsorizzazioni da 

altri enti, pubblici o privati. Se sì indicare il tipo e l’importo : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per 

l’attività/manifestazione/iniziativa riportate nell’allegata Relazione sintetica. 

- Si impegna, al fine dell’erogazione del contributo di importo superiore a € 500.00, a 

presentare rendiconto consuntivo da cui si deduca l’utilizzo del contributo concesso.  

- Si impegna a presentare relazione di realizzazione dell’iniziativa per i contributi di importo 

inferiore a €. 500,00. 

- Si impegna a presentare relazione di realizzazione dell’iniziativa per i contributi di importo 

inferiore a €. 500,00. 

Si allega alla presente richiesta : 

□ Relazione sintetica sulle attività/iniziative svolte dall’Associazione.(2) 

□ Rendiconto consuntivo (solo per importi superiori a € 500.00). 

□ Relazione attività 

□ Modello “A” allegato alla presente. 

Bibbona, lì _______________ 

                                          

 

                                      In fede 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE 

                                                      _________________________________________ 

(1) Cancellare la voce che non interessa. 

(2) Riportare obbligatoriamente importo complessivo della spesa. 



MODELLO “A” 

DATI INDISPENSABILI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: 

 

Nominativo a cui viene assegnato    ______________________________________ 

 

 

Indirizzo      ______________________________________ 

 

Recapito telefonico      ______________________________________ 

Dati fiscali: 

Codice Fiscale                    ______________________________________ 

P.IVA        ______________________________________ 

 

Se trattasi di persona fisica dati anagrafici: 

 

Nome Cognome Presidente o Referente  |______________________________________ 

 

Data di nascita     |______________________________________ 

 

Luogo di nascita     |______________________________________ 

 

Indirizzo di residenza    |______________________________________ 

 

 

Modalità di accredito dell’importo: 

            IBAN                            |______________________________________ 

 

 

 


