Alla cortese attenzione del
Sig. Sindaco del Comune di
SAN GIUSEPPE JATO
OGGETTO:

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER
MANIFESTAZIONE ______________________________________________

LA

Il sottoscritto___________________________________nato a ________________________
Il______________________Codice Fiscale____________________________________residente nel
Comune
di
_________________________________Via
________________________________n.______
Titolare/legale
rappresentante
della
(precisare
soggetti
art.
2
Regolamento)____________________________con
sede
legale
nel
Comune
di
_______________________Via
_______________________Partita
IVA
________________________Codice Fiscale _______________________________________
Telefono
______________________Fax_________________________e-mail
______________________rivolge istanza per ottenere la concessione di un contributo economico di €
________________________________a sostegno dell’attività che verrà effettuata in codesto Comune in
data ____________________ (oppure) dal________________
Al
_______________nel
settore
di
intervento
(vedasi
art.
3
del
Regolamento)
____________________________________.
La presente richiesta viene corredata dalla seguente documentazione:
Relazione descrittiva della manifestazione o iniziativa nella quale deve essere evidenziato
dettagliatamente: il programma delle attività, gli scopi da perseguire, i destinatari, le date, gli orari, i
luoghi di svolgimento e precisata la consapevolezza che la concessione di eventuali contributi non
conferisce diritto, né aspettativa di continuità per gli anni successivi All. 1);
Statuto o atto costitutivo (da presentare solo la prima volta, e ripresentarlo solo qualora vengano
apportate modifiche allo stesso) (All. 2);
- Piano finanziario o quadro economico dell’iniziativa, con l’indicazione analitica delle spese che si
prevede di sostenere, nonché delle entrate previste per fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico,
derivanti da contributi o proventi richiesti o concessi da altri soggetti (devono essere specificate con
precisione le singole presenze e l’entità delle eventuali altre forme di finanziamento con la relativa
provenienza pubblica: Stato, Regione, Provincia, etc., o privata: sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni,
etc.) (All. 3);
- Copia del bilancio di previsione relativo all’anno in cui si è richiesto il contributo (da allegare per gli
enti pubblici e privati e le associazioni SOLO NEL CASO IN CUI richiedano il contributo per effettuare
la loro attività ordinaria annuale) (All. 4);
- Elenco dei soci, ove si tratti di società (All. 5);
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (All. 6);
- Rendiconto analitico delle entrate e delle spese (All. 7);
A tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicati nei suoi
riguardi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
DICHIARA
- Di non far parte di alcun Gruppo Parlamentare, Partito Politico, Organizzazione Sindacale,
Associazione Professionale e di categoria, Patronati, Associazioni che hanno come finalità la tutela
economica degli iscritti o di alcuno dei soggetti individuati dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.
195 e ss.mm.ii. e dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e ss.mm.ii.;
- Di non perseguire finalità di lucro e di non ripartite utile ai soci;
- Ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e ss.mm.ii.;
- Che nei confronti dell’Associazione/Ente/Società sopra specificata così come dei suoi membri del
Consiglio di Amministrazione/Legali Rappresentanti non sussiste alcun provvedimento giudiziario
interdittivo di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e ss.mm.ii.;
- Di essere a conoscenza che nei confronti di tutti i soci dell’Associazione/Ente/Società come sopra
specificata, non sussiste alcuna causa di decadenza, divieto, sospensione di cui all’art. 10 della legge
31.05.1965 n. 575 e ss.mm.ii. e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del Decreto
Leg.vo 08.08.1994 n. 490 e ss.mm.ii.;

- Che il contributo richiesto (deve essere/ non deve essere)_______________________ assoggettato alla
ritenuta d’acconto IRPEF del 4%, di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e ss.mm.ii., in
quanto non esercita attività di impresa ai fini di lucro;
- Di acquisire direttamente e autonomamente la necessaria documentazione autorizzativa rilasciata dalle
autorità competenti (solo per le iniziative che comportano la presenza di spettatori) e che nei luoghi
di realizzazione della manifestazione non esistono ostacoli tali da impedire la partecipazione di
cittadini portatori di handicap;
- Di essere a conoscenza di quanto previsto nel Regolamento per la concessione dei benefici economici,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n………..del……………………, e di accettare
integralmente tutte le condizioni in esso previste senza opporre obiezioni, condizioni o riserva
alcuna;
- Di utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per l’iniziativa oggetto della
presente richiesta e per le finalità per le quali viene concesso;
- Di obbligarsi ad inserire negli atti e nei mezzi con i quali si pubblicizza l’iniziativa il logo ufficiale del
Comune di san Giuseppe Jato e la seguente dicitura “con il patrocinio del Comune di San Giuseppe
Jato” (per i casi specifici);
- Di assumere la diretta responsabilità della gestione delle iniziative per le quali viene richiesto il
contributo sollevando il Comune da ogni responsabilità di qualsiasi natura;
- Di denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone notizia, anche al Comune, ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità e qualsiasi altra illecita interferenza, verificatasi,
prima o durante l’espletamento delle iniziative oggetto della presente richiesta di contributi, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti, dipendenti, collaboratori, etc.;
- Che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall’apporto dei
componenti dell’organizzazione richiedente il contributo e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
volontariamente con essa 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 da altri soggetti pubblici o privati;
- Che i documenti prodotti a corredo della presente istanza (saranno/non saranno)
______________utilizzati anche per richiedere ulteriori sostegni economici; (in caso affermativo) al
riguardo si attesta, altresì, che l’importo del contributo richiesto e/o già ricevuto è pari ad €
__________________(allegare eventuali atti a supporto);
- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed
erariali e di tutta la legislazione che regolamenta le iniziative da realizzare;
- Di non essere sottoposto a misura di prevenzione o sicurezza e di non trovarsi in una delle cause
ostative per l’ottenimento di contributi pubblici;
- Di rendersi disponibile a presentare qualsiasi ulteriore documentazione integrativa che il Comune, a
proprio insindacabile giudizio, ritiene necessaria o utile acquisire ai fini dell’istruttoria della presente
richiesta;
- Di fornire all’ufficio competente del Comune informazioni esaurienti e complete sull’iniziativa
finanziata, impegnandosi a segnalare ogni variazione dovesse verificarsi in merito a quanto esposto
con la presente domanda;
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e ss.mm.ii., e di esprimere il proprio consenso affinchè i dati personali raccolti siano trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
- Che l’indirizzo ed il recapito telefonico, comprensivo di numero di fax e indirizzo di posta elettronica,
presso cui è possibile ricevere qualsiasi comunicazione, è quello indicato nella premessa della
presente istanza;
- Di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo e/o il saldo di esso è subordinata alla
presentazione, al termine della manifestazione, del relativo rendiconto gestionale ed economico.
_______________________
(luogo e data)
Timbro e firma del Dichiarante
Titolare / Legale Rappresentante

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

