AL COMUNE DI
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SERVIZIO CULTURA

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Residente in ……………………………………………………………….via………………………………………………………………
N° ………………………………………..tel. …………………………………….
Codice Fiscale ………………………………………………………………..
In qualità di: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
dell’associazione……………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE

A codesta spettabile Amministrazione Comunale la concessione di un contributo per:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

lì ………………………………………………………..

FIRMA DEL RICHIEDENTE
………………………..………………………………………..

1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON PROSPETTO ENTRATE/USCITE DELL’INIZIATIVA
E/O ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO PRECEDENTE (Reg. Art. 3 Comma a)

2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON DETTAGLIATO PREVENTIVO ENTRATE/USCITE
ED INDICAZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO RELATIVO ALL’INIZIATIVA PER LA
QUALE SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO (Reg. Art. comma b)

CONTRIBUTO RICHIESTO:-__________________________________________
Si richiede l’erogazione del 50% del contributo deliberato in accordo con quanto previsto dal
Reg. Art. 6 ultimo comma.
FIRMA ………………………………………………..
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Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………….
dell’associazione…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………………….n° ……… tel. ……………………………………………….

DICHIARA

Che per l’iniziativa denominata ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SONO

NON SONO

stati richiesti o concessi contributi da altri enti pubblici o privati.

(Nel caso di concessione o richiesta di contributi indicare entità ed ente o privato concedente
od oggetto di richiesta) (Reg. Art. 3 comma c)

Lì …………………………………………………………..
FIRMA
…………………………………………………….
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AL COMUNE DI
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SERVIZIO CULTURA

RENDICONTO CONSUNTIVO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO

Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di …………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
dell’associazione…….………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………………………….n° ……… tel. ……………………………………………….
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che quanto esposto nel conto consuntivo relativo all’iniziativa denominata ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
corrisponde a verità (Art. 3 comma d)

Lì …………………………………………………………..
FIRMA
…………………………………………………….

CONSUNTIVO ENTRATE-SPESE RELATIVO ALL’INIZIATIVA DENOMINATA:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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- Questo modulo, sul quale dovranno essere specificati contributi eventualmente concessi da altri enti
pubblici o privati va compilato e consegnato ad iniziativa avvenuta.
LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE CONCESSO E’ SUBORDINATA
ALLA PRESENTAZIONE DI QUESTO MODULO. (Reg. ART: 4)

ENTRATE

USCITE
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Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………………………………………… il ………………………………………….
residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via ………………………………………………………………………………………n°………………..tel. ………………………………..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………
In qualità di ……………………………………………………………… dell’associazione …………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
con sede in ………………………………………………………………..via ………………………………………………………………
Partita IVA: ………………………………………………………………………………….
Società affiliata a: ………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA
Che l’associazione stessa:
1) per l’iniziativa per la quale richiede il contributo non svolge alcuna attività di natura
commerciale.
2) non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci.

FIRMA
…….………………………………………..
lì …………………………………………………

Si chiede il pagamento del contributo

□per cassa, □per banca, codice IBAN è …………………………………………………….…………………………
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