Alla Responsabile del
Settore Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali
Comune di Sestu
DOMANDA DI CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE
ANNO 2017
Il sottoscritto _

_

il
in via

_

_ nato a _

e residente a
_

_ n.

_

_

_

_

__ Codice Fiscale

in qualità di Legale Rappresentante dell’associazione

_
_

__in via _

con sede legale in _

_

_

_

_

_

_

_

eventuale recapito postale (se diverso dalla sede legale):
c/o

, in via _

città _

__ casella postale n.

codice fiscale

_ partita iva

legalmente costituita dal

,
, cellulare:

numero telefonico
e-mail

_

_

_
_

_,

,
_

_

CHIEDE
L’erogazione di un contributo per l’anno 2017, come da atto di determinazione della Responsabile del Settore Affari
Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali n. 1368 del 09/11/2017.
Ai fini della presente domanda di contributo, il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del
DPR 45/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483,
495 e 496 del codice penale, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Di aver preso visione dei criteri di valutazione contenuti nell'Allegato A.1 del Regolamento Comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e di spettacolo e a favore
delle associazioni di volontariato e promozione sociale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60
del 10.12.2013;
Allega:
a) Copia dell’Atto Costitutivo e Statuto;
b) Elenco nominativo delle persone che ricoprono le diverse cariche associative;
c) Relazione nella quale vengono specificate le attività svolte dall’Associazione nel 2016 da cui si evincano gli
elementi utili per all'attribuzione del punteggio secondo i parametri indicati nell'Allegato A.1 del Regolamento
Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 60/2013 e riportato in allegato al presente modulo;
d) Bilancio annuale (al 31 dicembre 2016);
e) Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Luogo, _________________ Data ________________

Firma leggibile ______________________

Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 7 del Decreto 196/2003: “Consento al trattamento dei miei dati come in allegato consegnato
che verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento connesso alla presente pratica”.

Luogo, _________________ Data ________________

Firma leggibile ______________________

