ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE ECC…)
Al Comune di S.Giustina in Colle
__I___ sottoscritt___ __________________________________ Codice fiscale _______________________________
residente in __________________________________ via __________________________ telef._________________
nella sua qualità di Presidente e/o legale Rappresentante del______________________________________________
___________________________________________con sede in ___________________________________________
via ______________________________________ n._______ Codice fiscale __________________________________
__
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per la realizzazione, in codesto Comune, nel periodo
dal ____________________ al __________________, della seguente manifestazione/iniziativa
______________________________________________________________________________________________
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario allegati alla presente.
Il sottoscritto dichiara che l’Ente e/o Associazione, Comitato, Gruppo, di cui sopra, organizzatore della
manifestazione/iniziativa suddetta:
¨ non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai Soci;
¨ si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per la
manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
¨ 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;
Dichiara altresì che:
¨ nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall’apporto dei componenti
dell’Ente e/o Associazione, Comitato, Gruppo organizzatore, e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
volontariamente all’iniziativa collaborano, nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti, dei
quali il soggetto organizzatore già dispone, o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal
Comune di S. Giustina in Colle o da altri Enti pubblici o privati.
Lo stesso, a conclusione della manifestazione/iniziativa in oggetto, si impegna a presentare il rendiconto delle spese
sostenute, ai fini della liquidazione dell’eventuale contributo concesso, corredato dalla documentazione fiscale
prevista (ricevute, fatture ecc…..).
Allega alla presente i documenti previsti dal Regolamento Comunale per i contributi a Persone, Associazioni ed Enti
Pubblici e Privati:
- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- bilancio preventivo della spesa;
- dichiarazione valida ai fini della non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto (art. 28 DPR 600/1973) del contributo
che verrà erogato;
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del
Regolamento UE 2016/679-GDPR) pubblicato sul sito internet del Comune al seguente indirizzo
https://www.comunesgcolle.pd.it/comune/Servizi-on-line/Modulistica.html
S. Giustina in Colle, li ______________________

__________________________
( firma)

Ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 del Dpr. 445/00 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma se:
- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
- inviata corredata di fotocopia di documento di identità.
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci.
Art. 76 Dpr 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ... omissis” ....”Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica
Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75).

