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  COMUNE DI BIBBONA 

    PROVINCIA  DI  LIVORNO 

Richiesta contributo e/o agevolazione per attività/iniziative 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ in 

qualità di legale rappresentante della Società/Ente/Associazione __________________________ 

con sede a ________________________ In via/piazza _________________________________  

C.A.P._________ tel.__________________  e-mail ____________________________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Chiede 

□ Contributo in denaro ai sensi dell’art. 7 c.1. del Regolamento per la concessione di patrocini, 
contributi ed agevolazioni  

□ Contributo in denaro ai sensi dell’art. 7 c.4. del Regolamento per la concessione di patrocini, 
contributi ed agevolazioni (contributo straordinario) 

□ Agevolazione 
 

Lo scrivente allega alla presente, ai fini dell’erogazione del contributo economico, una relazione 

illustrativa dell’attività o iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del contributo e/o 

agevolazione indicando, una descrizione delle finalità dell’attività o iniziativa e delle modalità di 

svolgimento. Per l’eventuale attribuzione di contributo indicare nella tabella sottostante i dati 

economici previsionali dell’attività/iniziativa 

Descrizione spese preventivate per l’attività svolta Importo stimato  

  

  

  

  

  

  

Totale spese preventivate per l’ attività svolta € 
 

Descrizione entrate preventivate per l’attività svolta Importo stimato  

  

  

  

Totale entrate preventivate per l’ attività svolta € 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA € 
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  COMUNE DI BIBBONA 

    PROVINCIA  DI  LIVORNO 

D I C H I A R A 
 
Che l’Associazione è un’Associazione (barrare la casella di competenza) 

□ Di volontariato disciplinata dalla L. 266/1991 e dalla L.R.Toscana  n. 28/1993 e s.m.i. 

□ Di promozione sociale disciplinata dalla L.383/2000 e dalla  L.R. Toscana n. 42/2022 e s.m.i. 

□ Che l’impiego dei soci per le attività di cui al presente avviso è prevalente rispetto ad eventuale 

impiego di personale dipendente. 

□ Che l’Associazione si impegna a garantire la copertura assicurativa degli associati per danni 

arrecati a terzi nello svolgimento dell’attività, nonché contro infortuni e malattie connesse 

all’attività stessa. 

□ Di aver preso visione del Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni 
del Comune di Bibbona e di accettare espressamente in questa sede tutte le clausole che 
prevedano oneri a proprio carico. 

□ Di perseguire /  Di non perseguire scopo di lucro. 

□ Di svolgere /   Di non svolgere attività commerciale o imprenditoriale. 

□ Di aver richiesto /    Di non aver richiesto altri contributi per l’attività/manifestazione in oggetto. 

□ Di utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso. 

□ Che l’Associazione/Società/ecc. non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun 
partito politico o associazione sindacale. 

□ Di aver preso visione dell’informativa privacy “GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI 
DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 E SS. REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL 

D.LGS. N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018” pubblicata sul sito internet del 
Comune di Bibbona nella sezione privacy 

□ Di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti 

  
 SI IMPEGNA 

 
A presentare apposito rendiconto a conclusione della manifestazione/attività per la quale è stato 
richiesto il contributo, in mancanza del quale non verrà riconosciuta nessuna somma. 

Allega alla presente richiesta: 
- relazione illustrativa dell’attività o iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del 

contributo e/o agevolazione; 
- Copia dello Statuto e/o Atto costitutivo 
- Copia del documento di identità del sottoscrittore 
- Altro_____________________________________________________________________ 

 
 
Data                                                                                                                  Firma leggibile 
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