DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ANNUALE
CONTINUATIVA
Al Sig. SINDACO
del Comune di Cividale del Friuli
OGGETTO: Istanza di concessione di contributo finanziario per attività continuativa annuale

_l_ sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________ il
_________________________ recapito telefonico _______________________, in qualità di
rappresentante legale dell’Associazione _______________________________________________ C.F.
__________________________________, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione
di contribuiti
CHIEDE
LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE
DELL’ATTIVITA’ ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO _______
Allega a tal proposito i seguenti documenti:
• Dettagliata descrizione dell'attività e/o dei programmi da realizzare nel corso dell’anno, con la
relativa previsione di spesa, dove sia anche specificato il carattere locale, regionale o
nazionale/internazionale delle singole iniziative;
• Indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
• Bilancio di previsione per l’anno per il quale si chiede la concessione del contributo;
• Consuntivo delle spese per l’anno precedente rispetto a quello per il quale si chiede la concessione
del contributo;
• Dichiarazione degli introiti a qualsiasi titolo conseguiti e concessi nell'anno precedente e nell'anno
in corso fino alla data della domanda, compresi i contributi in denaro, dallo Stato, dalla Regione e/o
da istituzioni pubbliche o private;
Si forniscono inoltre i seguenti dati dell’Associazione:
• numero degli iscritti ___________, di cui minori ______________;
• quote di iscrizione: ______________________________________;
Desidero che il contributo eventualmente concesso venga erogato secondo la seguente modalità:
 in contanti con quietanza a favore del Sig. _____________________ C.F. _____________________
 con bonifico al c/c - codice IBAN _______________________________________________________
si prende atto che la mancata presentazione di uno dei suddetti documenti e/o dati comportera’
l’esclusione dalla ripartizione dei contributi.
Cordiali saluti.
Luogo_____________data ____________

Firma_________________________

N.B. L’istanza deve essere presentata in carta resa legale e deve pervenire entro il 31 Gennaio di ogni
anno con deroga al 31 Marzo per i solo documenti allegati.

