
Al Sindaco del  
Comune di Morgex 

OGGETTO: RICHIESTA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PE R L’ANNO ________ 

DENOMINAZIONE __________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ________________________________________________________________________ 

TELEFONO __________________; FAX ________________; E-MAIL ________________________  

LEGALE RAPPRESENTANTE Sig./Sig.ra _______________________________________________ 

INDIRIZZO LEGALE RAPPRESENTANTE ______________________________________________ 

C.F. LEGALE RAPPRESENTANTE ____________________________________________________ 

CHIEDE 

Ai sensi del Regolamento comunale sui contributi approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n.60 del 14.12.2001 e successive integrazioni, 

Di essere ammessa alla concessione dei seguenti tipi di contributi: 

(   ) contributo per il funzionamento ordinario dell’associazione 

(   ) contributo per lo svolgimento di attività nell’anno _____________ 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m. ed i. recante il Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE: 

- la società/associaz. non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

- ha ricevuto / non ha ricevuto (cancellare la voce che non interessa) per la stessa iniziativa altri 
contributi o sponsorizzazioni da altri enti pubblici o privati (se SI indicare il tipo e l’importo) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ALLEGA alla presente domanda i seguenti documenti: 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto 

- relazione circa le attività svolte ed il programma delle attività per il prossimo anno 

- bilancio preventivo per l’anno __________________ 



- l’ultimo conto consuntivo approvato relativo all’anno ___________________ 

Data ____________________ 

Firma 
_____________________________________ 

(allegare copia documento identità in corso di validità) 

*La domanda va inoltrata entro il mese di OTTOBRE di ogni anno. 

NOTA INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art.10 della Legge 196/2003, si informa che i dati forniti dalle società/associazioni/enti 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati a tale scopo. 


