
Modello B 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SERVIZI VARI PER 
L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI, GRUPPI 

 
AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE  DI  MOZZECANE 

 
IL SOTTOSCRITTO   _____________________________________________________________________ 
 
NATO A ____________________ IL ___________________ RESIDENTE  A   _______________________  
 
IN VIA   ___________________________________________ TEL. ________________________________  
 
NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL (1) __________________  
 
______________________________________________________________________________________  
 
CON SEDE IN _________________________________ VIA _____________________________________  
 

FA ISTANZA 
 

per ottenere la concessione di contributi, sovvenzioni, servizi vari a sostegno dell’attività che 
il/la (2) __________________________________________  predetto, effettuerà in codesto 
Comune nell’anno 200___, nel settore  (3) _______________________________  
secondo il programma allegato alla presente. 
 
Il sottoscritto dichiara che il/la (2) _____________________________________________:  

- 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 maggio 1974, n. 115 e dall’art. 4 della Legge 18 
novembre 1981, n. 659; 

- si impegna ad utilizzare ciò che sarà eventualmente concesso esclusivamente per 
l’attività (2) ____________________________________________ dallo stesso 
rappresentato, per l’attuazione del programma presentato; 

- dal Comune di Mozzecane nell’esercizio 200___  

     □ non ha beneficiato di contributi, sovvenzioni, servizi vari 

     □ ha beneficiato di contributi, sovvenzioni, servizi vari 

         (per l’importo di €. _________________________) 
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione eventuale nella rappresentanza del 
_____________________________________ (1) 
Allega alla presente i seguenti documenti: 
1° anno di concessione: 

- copia del bilancio preventivo per l’anno in corso; 
- copia del programma di attività per l’anno in corso; 
- preventivo di spesa; 
- copia dello statuto; 
- copia dell’organigramma societario e/o degli iscritti 

Per gli anni successivi: 
- copia del bilancio preventivo per l’anno in corso; 
- copia del programma di attività per l’anno in corso; 
- consuntivo della gestione dell’anno precedente; 
- preventivo di spesa 

 

Data ________________                                               ______________________________ 
(1) Denominazione dell’ente, associazione, comitato                                           (Firma leggibile) 
(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione 
(3) Assistenziale, sportivo, ecc. 


