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CLASSE 9.10.6 – OGGETTO RICORRENTE: 005 Mod_contrib_feste_patronali_sagre
_manifestaz_paesane

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore Sociale, Turismo e Spettacolo (cod. 403) 

All'Assessore di riferimento (cod. 52505)
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Oggetto: richiesta di contributo per feste patronali, sagre, manifestazioni paesane, denominata:

Il sottoscritto 

nato a  il , Residente a 

in via    n.  nella qualità di legale rappresentante della

con sede in 

via  n.  tel. fax 

Codice fiscale  P. IVA 

Titolare del C.C.B. e/o C.C.P. codice Iban 

(ATTENZIONE l’Iban deve essere intestato all’associazione)

Chiede

La concessione del contributo previsto dai criteri applicativi del regolamento comunale per le concessioni di

cui  all’art.  12  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  per

nel  periodo  di

 in /nel   a parziale copertura

delle spese, riportate nell’allegato preventivo.

mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it


Prende, altresì, atto, per aver preso conoscenza dei criteri applicativi del regolamento delle concessioni, che

l’erogazione  dello  stesso  è  subordinato  alla  dimostrazione  in  successivo  consuntivo  delle  spese

effettivamente sostenute.

Dichiara

- che l’Associazione/ il Comitato  è un’organizzazione apolitica senza fini di lucro;

- persegue esclusivamente finalità sociali;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;

Si impegna

a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità indicate nella presente istanza.

Dichiara, inoltre di esonerare il Comune da ogni responsabilità in merito alla gestione e allo e per qualsiasi

rapporto di obbligazione che si costituisca tra l’Associazione/il Comitato  e soggetti terzi, per forniture di

beni, prestazione di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Allega:

1 – atto costitutivo dell’Associazione o Comitato;

2 – bilancio preventivo;

3 – relazione illustrativa delle attività;

4 – calendario delle manifestazioni.

Data e timbro 

    Firma 



Contributi per feste patronali, sagre, manifestazioni paesane

ASSOCIAZIONE/COMITATO 

MANIFESTAZIONE 

PREVENTIVO FINANZIARIO

ENTRATE

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

TOTALE

Data e timbro 

       Firma 



Contributi per feste patronali, sagre, manifestazioni paesane

ASSOCIAZIONE/COMITATO 

MANIFESTAZIONE 

PREVENTIVO FINANZIARIO

USCITE

1)  

2)  

3)  

4) 

5)  

6)  

7)  

8) 

9) 

TOTALE

Data e timbro 

     Firma 
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