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CLASSE 2.9.0 – OGGETTO RICORRENTE: 112 richiesta di contributo per l’anno a valere

sugli anni 2016/2017

Al Signor Sindaco (cod. 11)

Al Responsabile del Settore Economico-Sociale (cod. 403)

Al Servizio sociale Amministrativo (cod. 432)

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: ENTRO E NON OLTRE IL 30 OTTOBRE 2017.

Oggetto: richiesta di contributo per l’anno a valere sugli anni 2016/2017.

Il  sottoscritto   nato

a   Prov.   il   residente  a

 Prov.  in via  n.  

nella qualità di 

legale rappresentante della 

con  sede  in   via   n.   

tel./cell.   fax   Codice  fiscale

 P. IVA   Titolare del C.C.B. e/o C.C.P.  -

IBAN ;

Chiede
La concessione del contributo previsto dai criteri applicativi di cui alla deliberazione della G. C. n.153 del
25/09/2017;

 Prende atto
dei criteri applicativi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale di cui trattasi e che l’erogazione del
contributo è subordinato alla dimostrazione, in successivo consuntivo, delle spese effettivamente sostenute
e di una relazione esaustiva sull’attività svolta;

Dichiara
 che l’Associazione è un’organizzazione apolitica senza fini di lucro;



 che svolge attività nei seguenti settori di interesse collettivo:

 persegue esclusivamente finalità sociali;
 non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;

 che l’Associazione è costituita da n.  affiliati, dei quali n.  residenti a Sinnai di cui

n.  giovani (di età sino a 30 anni);

 che l'Associazione  usufruisce  dall'anno   della  seguente struttura pubblica  di  proprietà
dell'Ente assegnate per lo scopo sociale:

o Sinnai  - Edificio 

       Indirizzo ;

                        Prende atto che

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle pene previste per false e mendaci
dichiarazioni ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell’art.75 D.P.R. 445/2000, qualora da eventuali
controlli  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L’Associazione di cui sopra dichiara di aver letto e di accettare l’intero contenuto dei criteri approvati con
deliberazione di G.C. n. 153/2017,

Inoltre  esonera  il  Comune  da  ogni  responsabilità  in  merito  all’organizzazione,  alla  gestione  e  allo
svolgimento di manifestazione o iniziative e per qualsiasi rapporto di obbligazione che si  costituisca tra
l’Associazione e soggetti terzi,  per forniture di beni, prestazione di servizi,  collaborazioni professionali  e
qualsiasi altra prestazione.

        A TAL FINE ALLEGA a pena di esclusione:

1) Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
2) Copia dello statuto e dell’Atto Costitutivo dell'Organizzazione 
3) Relazione sui progetti e/o attività realizzate nel corso del 2016 e quelle progettate ed in corso nel

2017;
4) Bilancio finanziario di previsione 2017 e rendiconto spese anno 2016 

In fede,

                                                                                                                     Firma del legale rappresentante

DATA      FIRMA E  TIMBRO ______________________________
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