
 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.) 

 
Al Comune di Canegrate 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________C.F.____________________________ 
 
nato/a_________________________________________________il________________________________ 
 
residente in_________________________Via__________________________________________n.______ 
 
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del      (denominazione Ente/Associazione/Comitato) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
con sede in_______________________________ via____________________________________n._______ 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai senti dell’art. 76 
del DPR 445/2000 

FA ISTANZA 
 
per   ottenere   la concessione   di   un    contributo   per   l’effettuazione,   in    Codesto Comune, nel periodo  
dal ____________________ al ____________________________ della seguente manifestazione/iniziativa: 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità al Regolamento 
comunale, allegato alla presente. 
nell’anno _________ nel settore _____________________________________________________________ 
secondo il programma allegato alla presente. 
 
Il sottoscritto dichiara che l’Ente, Associazione o Comitato________________________________________ 
organizzatore della manifestazione/iniziativa suddetta: 

• Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
• si impegna a utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per  

manifestazione/iniziativa sopra illustrata; 
• ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio____________ dell’importo di � ____________ 

per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa; 
• dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate 

dall’apporto dei componenti dell’Ente, Associazione o Comitato organizzatore 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 dal Comune o da altri enti pubblici o privati. 

 
Allega alla presente i seguenti documenti: 
- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa 
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate; 
- copia dell’ultimo bilancio approvato (qualora non risulti già depositato) 
 
Il sottoscritto esprime inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
istanza possono essere trattati, nel rispetto della Legge 675/96, ai fini del procedimento per il quale 
sono stati richiesti ed utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
 
Canegrate, lì__________________                          Firma  
  

___________________________ 
 


