
 

 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  

PER ATTIVITA’ A CARATTERE SOCIALE  
 

         Al Comune di Donori 
 

__l   sottoscritt___ _____________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________ il ____________________, residente in 

_____________________________ Via__________________________________________________ 

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione di volontariato denominata      

____________________________________________________________________________ 

C.F._______________________________con sede in Donori________________________________ 

Via________________________________ 

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno delle attività a carattere sociale che   verranno 

effettuate in codesto Comune nell’anno 2021, nel settore sociale, secondo il programma allegato alla presente. 

 _l  sottoscritt__ dichiara che l’Associazione ______________________________________: 

□  è iscritta al Registro Generale del volontariato istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale, al n. 

____________ del Settore_______________________; 

□ Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

□ Non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 

della L. 2 maggio 1974, n. 195 e dall’art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659; 

□ Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività intrapresa 

dal suddetto Ente/Associazione/ Comitato dallo stesso rappresentato, per l’attuazione del programma presentato. 

□ E’ informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Allega alla presente i seguenti documenti (barrare la casella dell’ipotesi ricorrente): 

□1° anno concessione: 

1. copia del bilancio preventivo anno 2021 regolarmente approvato in data_________dall’organo 

competente (_____________________) (1); 

2. copia del programma di attività anno 2021; 

3. copia dello statuto. 

□Per gli anni successivi: 

1. copia del bilancio preventivo anno 2021 regolarmente approvato in data_________dall’organo 

competente (_____________________)(1); 

2. copia del programma di attività anno 2021; 

3. rendiconto delle gestione del precedente anno regolarmente approvato in data_________ 

dall’organo competente (_____________________)(1); 

.Donori, ___________________________        

            (firma) 

           ______________________ 

(1) Indicare la denominazione dell’organo competente 
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