
FAC-SIMILE RICHIESTA DI  CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ ORDINARIA 
(riportare su carta intestata) 

 
 

Al Signor SINDACO 
Comune di Paderno d’Adda 
Piazza della Vittoria, 8 

23877  PADERNO D’ADDA   (LC) 

 
 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________________ 

il ____________ e residente a __________________________  Via _________________________ 

Codice fiscale ______________________    legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Gruppo 

________________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________ Via _____________________________________ 

Codice fiscale o partita IVA _________________________ la cui attività è riconducibile al 

seguente Settore: 

o assistenza; 

o sicurezza sociale; 

o solidarietà e impegno civile; 

o tutela e salvaguardia dell’ambiente, dell’arte, della cultura, dell’informazione e 

dell’educazione, del turismo , dello sport e del tempo libero; 

 

presa visione delle disposizioni contenute nel “Regolamento per la concessione di benefici finanziari 

e vantaggi economici ad Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati per il sostegno di attività di 

rilevanza pubblica (art. 12 della L. 7-08-1990, n. 241) e per la concessione del patrocinio 

Comunale”, approvato con delibera del C.C. n. 41 in data 18-12-2017, ed accettate integralmente 

le condizioni e modalità ivi previste:  

 
 

C H I E D E 

 
 
l’attribuzione per l’anno ________ di un contributo € ______________ a sostegno dell’attività 

ordinaria dell’Ente/Associazione/Gruppo. 

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione: 

a) ___________________________________________________________________________  

documenti relativi alla natura giuridica del soggetto richiedente (statuto, atto costitutivo) ove 

questo sia un ente o un’associazione privata la natura giuridica potrà essere autocertificata dal 

legale rappresentante dell’ente o dell’associazione, con dichiarazione autentica con le modalità 



stabilite dall’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Per i piccoli sodalizi amatoriali, sportivi o 

culturali, libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede 

o svolgano la loro attività sul territorio comunale è sufficiente la presentazione del rendiconto 

di cui al successivo punto c) e del programma di cui al successivo punto d);  

b) fotocopia del decreto di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (per i soggetti iscritti) 

c) rendiconto economico delle attività e delle iniziative attuate nell’anno precedente; 

d) programma delle attività e delle iniziative per l’anno di riferimento, accompagnato da una 

relazione illustrativa e da un prospetto dei costi e dei ricavi presunti e con l’indicazione delle 

disponibilità economiche del soggetto richiedente. 

 
Nel caso di esito favorevole della richiesta si richiede che il contributo venga versato 

all’Ente/Associazione/Gruppo con la seguente modalità: 

o sul seguente c/c bancario: n. ________ banca _____________________ sede 

______________  IBAN _________________________________________ 

 
Acconsente che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della privacy ai sensi del Regolamento 
UE n. 679/2016 per le finalità inerenti il presente procedimento. 
 
 
____________, lì _____________________ 
 
 
        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
        _________________________ 

 

 

 

 

 


