
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 
 

 

Al Sindaco del Comune di Grottazzolina 

Corso Vittorio Emanuele II, 56 

63844 GROTTAZZOLINA (FM) 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _____________________ il 

__________ e residente a ___________________________ in Via ___________________ n. ____, 

in qualità di Presidente/Rappresentante Legale pro-tempore dell’associazione/ente denominata 

_______________________________________________________ con sede legale nel Comune di 

_______________________________________ in Via ___________________________ nr. ___ 

Cap ________ Prov. (____), tel. ____________, fax ______________, e-mail _________________ 

C H I E D E 

la concessione di un contributo ordinario a sostegno dell’attività che la presente associazione/ente 

ha in programmazione per l’anno ________. 

 

A tale scopo il sottoscritto dichiara, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci, che l’Organizzazione: 

➢ è iscritta all’Albo dei Soggetti Beneficiari dei Contributi istituito con delibera n. 25/2019 del 

Comune di Grottazzolina; 

➢ non sono intervenute modifiche all’atto costituivo o statuto depositato per l’iscrizione all’Albo 

di cui sopra;  

➢ ad oggi il numero degli iscritti è _________; 

➢ non appartiene all’articolazione politico amministrativa di alcun partito politico; 

➢ si obbliga al pieno rispetto del vigente Regolamento Comunale per la concessione dei 

contributi (presente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Atti generali” del sito 

istituzionale), in particolare per quanto riguarda la presentazione del rendiconto che dovrà 

essere redatto secondo lo schema fornito dal Comune di Grottazzolina. 

  

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti: 

a) Descrizione sintetica delle attività e iniziative in programma per l’anno _______ (come da 

allegato); 

b) Bilancio di Previsione anno _________ (come da allegato); 

c) Copia del documento di riconoscimento e recapito mail e/o telefonico del legale rappresentante. 

 

 

Si autorizza il Comune di Grottazzolina al trattamento dei dati personali ai sensi di legge. 

 

 

Grottazzolina, lì ___________ 

 

 

Il Presidente/Rappresentante Legale 

_____________________________ 
(Timbro e firma) 



ELENCO MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER L’ANNO ________ 
 

 

1. DENOMINAZIONE: 

LUOGO: 

DATA INIZIO: 

DATA FINE: 

BREVE DESCRIZIONE: 

 

 

 

 

 

 

2. DENOMINAZIONE: 

LUOGO: 

DATA INIZIO: 

DATA FINE: 

BREVE DESCRIZIONE: 

 

 

 

 

 

3. DENOMINAZIONE: 

LUOGO: 

DATA INIZIO: 

DATA FINE: 

BREVE DESCRIZIONE: 

 

 

 

 

 

4. DENOMINAZIONE: 

LUOGO: 

DATA INIZIO: 

DATA FINE: 

BREVE DESCRIZIONE: 

 

 

Grottazzolina, lì __________ 

 

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

__________________________ 

 



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO ________ 

 

ENTRATE: USCITE: 

● Enti Pubblici 
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

● Enti Privati 
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

● Sponsorizzazioni 
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

● iscrizioni 

● incassi 

● abbonamenti 

● vendite 

● varie (specificare) 
 

 

 
€________________ 

€________________ 

€________________ 

€________________ 

€________________ 
 

 
€________________ 

€________________ 

€________________ 

€________________ 

€________________ 
 

 
€________________ 

€________________ 

€________________ 

€________________ 

€________________ 
 
€________________ 

€________________ 

€________________ 

€________________ 

€________________ 
 

 

● Spese per il personale, 
comprensive di oneri sociali 

● Spese per: 
- incarichi e collaborazioni 

specialistiche 
- prestazioni artistiche: 

 -cachet 
 -consulenze 

-altro (specificare) 
 

● Viaggi e soggiorni 

● Prestazioni tecniche 
specifiche: 

- service  

- trasporti 
- altro (specificare) 
 
● Spese per pubblicità: 
- manifesti, inviti 
- programmi 
- inserzioni pubblicitarie 
- altro (specificare) 
 

● Spese relative a: 
- conferenze 
- seminari  
- riunioni 

- altro (specificare) 
 

● Spese di funzionamento in 
locali non di proprietà 
comunale: 

- Affitti  
-    manutenzioni 
-    telefoniche 

• Assicurazioni 

• Spese postali 

• Altro (specificare) 
 

 
 

 
€______________ 

 
€______________ 
 
€______________ 
€______________ 
€______________ 
 
€______________ 
 
 
€______________ 
€______________ 
€______________ 
 
 
 
€______________ 
€______________ 
€______________ 
€______________ 
 
 
€______________ 
€______________ 
€______________ 
€______________ 
 
 
 
 
€______________ 
€______________ 
€______________ 
 
€______________ 

€______________ 

€______________ 
 

 

 

TOTALE €___________ TOTALE €__________ 

 

Grottazzolina, lì __________ 

 

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

__________________________ 

 


