
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO AGLI ENTI PUBBLICI   ED ASSOCIAZIONI
OPERANTI NEI SETTORI

 SPORTIVO RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO

Allegato “B3” Al Signor Sindaco
del Comune di Aidomaggiore

Il sottoscritto ________________________________________

nato a ____________________________ il __________ 

residente in _____________________________ Via ________________________ n. ______, 

nella sua qualità di legale rappresentante ______________________________________________

(specificare la denominazione )

con sede ( ) legale e/o ( ) operativa  in Aidomaggiore Via ________________________ n. _____

C.F. _____________________________________________

e- mail ______________________________________ telefono _______________________

SitoWeb___________________________

operante nel seguente settore _______________________________________________________

Il sottoscritto ________________________________________

nato a ____________________________ il __________ 

residente in _____________________________ Via ________________________ n. ______, 

nella sua qualità di legale rappresentante ______________________________________________

(specificare la denominazione )

con sede ( ) legale e/o ( ) operativa  in Aidomaggiore Via ________________________ n. _____

C.F. _____________________________________________

e- mail ______________________________________ telefono _______________________

SitoWeb___________________________

operante nel seguente settore _______________________________________________________

( barrare obbligatoriamente le voci di interesse)

presenta/ presentano istanza per ottenere la concessione di un contributo 

       

straordinarioper dotarsi di strumenti sanitari salvavita tali da garantire le misure di sicurezza
per un tempestivo soccorso.

I_ sottoscritt__ _______________________________ e ____________________________

consapevole/i delle responsabilità penali che si assume/assumono, ai sensi dell’articolo 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n° 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A / D I C H I A R A N O

che l’Ente/ Associazione per cui chiede/ chiedono il contributo:

è/sono in possesso di un proprio statuto e atto costitutivo conforme alle vigenti disposizioni,
regolarmente registrato e depositato presso il Comune di Aidomaggiore;

è/sono affiliate alle federazioni sportive del proprio settore di appartenenza ed è/sono regolarmente
costituite e riconosciute:



 è/sono regolarmente iscritta/e all’Albo Comunale delle Società Sportive;

di impegnarsi a custodire, conservare e curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del
bene individuando a tal fine l'Associazione ____________________________________ e
nel Sig. _______________________________ il suo referente;

di impegnarsi ad utilizzarlo durante le attività sportive e manifestazioni;

di impegnarsi a servirsi del bene con la dovuta diligenza;

di impegnarsi renderlo disponibile in altre manifestazioni o eventi organizzati dal Comune
per le quali si richiede lo specifico utilizzo;

di adempiere all'obbligo formativo del personale che utilizza il bene;

di individuare almeno n. 3 persone per ciascuna associazione abilitate all'utilizzo del bene;

Denominazione Associazione Referenti
Sig.
Sig.
Sig.

Denominazione Associazione Referenti
Sig.
Sig.
Sig.

di esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per un uso improprio del
bene.

di aver preso visione delle procedure, modalità e condizioni di cui al Regolamento Comunale per
la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e ausilifinanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, approvato con deliberazione
C. C. n° 8 del 23.03.1991;

che l’eventuale contributo assegnato sia accreditato a nome di ____________________________
in qualità di _______________________ in contanti o accredito sul ccp o ccb codice IBAN
___________________________________________________________________ presso
l’istituto _____________________________________ sede di _______________________

di non aver ricevuto e di non ricevere altri contributi o compartecipazione alle spese da parte di
altri enti pubblici o privati ( in caso contrario specificare _______________________________);

Si impegna:

 ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso:
- esclusivamente per l’attuazione del programma presentato;
- a renderlo noto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa;
- alla presentazione del rendiconto dell'eventuale contributo concesso entro i termini previsti nel
bando.

Allega alla presente:

Preventivo di spesa corredato delle caratteristiche tecniche.

Documenti di riconoscimento dei  richiedenti



Per le informazioni relative al progetto contattare quale referente il Sig./Sig.ra _______________
__________________________tel:______________fax:_________________e.mail:___________;

Luogo e data ________________

___________________________ ___________________________
(firma del legale rappresentante) (firma del legale rappresentante)

I_ sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere informato/i che:
ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 che i datipersonali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

in ossequio al D.lgs. n. 33 del 2013, il Comune di Aidomaggiore è tenuta a pubblicare sul proprio sito
istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, i seguenti dati e documenti relativi ai contributi
erogati superiori a € 1.000,00: nome del beneficiario, datifiscali, oggetto dell'iniziativa, curriculum, progetto
finanziato, importo contributo concesso, atto di concessione. 

Luogo e data ________________

___________________________ ___________________________
(firma del legale rappresentante) (firma del legale rappresentante)


