CITTA’ DI VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO SPORT TURISMO MANIFESTAZIONI- I^ RIPARTIZIONE

ISTANZA PER LA CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTO
PER ATTIVITA’ ANNUALE – ANNO 2014

…..l….sottoscritt………………………………………………………………………………….…
nat…..a………………………………………………………………………………………………
residente
in………………………………………………via………………………………………………….
tel…………………………………………….nella qualità di rappresentante
del…………………………………………………………………………………….………………
via…………………………………n………………………c.f………………………………………
p.IVA……………………………………………………….tel………………………………………

fa istanza per ottenere


Il contributo dell’Amministrazione Comunale per attività annuale in questo Comune,
dell’Associazione/Ente/Comitato di Quartiere :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Regolarmente iscritto nel registro comunale delle associazioni in data …………………..

A tale scopo il sottoscritto fa richiesta di :



Contributo economico di €…………………………….per l’attività svolta nell’anno………
Da

accreditare

sul

Conto

Corrente

n°______________IBAN______________________________
Attivo

presso

la

BANCA_______________________________________________________________
Filiale di ____________________________________ Agenzia n°________________
Intestato a: ____________________________________________________________
In assenza dei dati bancari il contributo concesso potrà essere ritirato presso la
tesoreria del Banca CARIGE.
Il sottoscritto dichiara inoltre secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 10 del
vigente regolamento : (barrare la casella interessata )


di non avere fatto richiesta e/o percepito contributi o sovvenzioni da altri Enti per l’anno
precedente;



di avere fatto richiesta e/o percepito contributi o sovvenzioni dai seguenti Enti per
l’anno precedente :

…………………………………………………..€……………
…………………………………………………..€……….…..
…………………………………………………..€…………..


di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento del Comune di
Ventimiglia, per la concessione dei contributi ed altri benefici economici, approvato con
deliberazione C.C. n. 103 del 15/12/2008.

Ventimiglia lì…………
Il Legale Rappresentante
………………………………………………

SI ALLEGA :


Relazione dell’attività svolta



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante,
contenente il rendiconto completo delle entrate e delle spese sostenute



Copia Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (se non già presentato)

N.B. Si precisa cha la richiesta dovrà essere compilata in ogni sua parte e che essa è
soggetta al Vigente Regolamento dei Contributi. Gli Enti pubblici e privati non iscritti al
registro comunale dell’associazionismo dovranno inoltre presentare in allegato :



atto costitutivo con allegato Statuto



copia del Codice Fiscale e/o Partita IVA



copia del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio finanziario



documentazione necessaria ai fini dell’assoggettamento fiscale

