
Istanza per la concessione di contributo 
per  manifestazioni ed iniziative occasionali 

ANNO 2017 
 
 
Il/La sottoscritt____________________________________________________________________________ 
nat_ a ___________________ _____il ___________ residente in ___________________________________ 
Via ______________________ n° _____, Mail Presidente _________________________________________ 
nella sua qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Comitato 
________________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ via _____________________________ n° ________________ 

C.F./ P.Iva _______________________________________________________________________________ 

Mail Associazione _________________________________________________________________________ 

 

Fa istanza per ottenere la concessione di un contributo di € _________________  per l’effettuazione, in 

codesto Comune,nel periodo dal ______________ al ______________ della manifestazione/iniziativa: 

__________________________________________________________, secondo il programma dettagliato ed 

il preventivo finanziario, allegato alla presente. 

Il/La sottoscritt_ dichiara che l’Associazione (1)  _____________________________  

- è iscritto/a all’Albo delle Associazioni del Comune di Fiorano Modenese; 

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili; 

- è a conoscenza di quanto previsto dall’art. 7 della Legge 2/5/1974 n. 195 e dell’art. 4 della Legge         

18/11/1981 n. 659 (finanziamento dello Stato ai partiti politici) non contravvenendone le 

disposizioni; 

- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la 

manifestazione/iniziativa sopra illustrata; 

- che ha ricevuto un contributo dal Comune di Fiorano Modenese, per l’esercizio 2016, dell’importo 

di € ________________ per manifestazioni/iniziative aventi finalità analoghe a quelle cui si 

riferisce la presente iniziativa e che per tale contributo è stata presentata al Comune, in data 

____________ dettagliata relazione dei benefici prodotti dall’iniziativa e conto consuntivo; 

- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate 

dall’apporto dei componenti dell’Ente/Associazione/ 

Comitato____________________________________ e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, 

volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all’uso materiale, attrezzature ed 

impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a 

disposizione dello stesso dal Comune e da altri enti pubblici e privati. 

(1) denominazione dell’Ente, Associazione, Comitato. 

 



Qualora il contributo di cui sopra venga concesso si indicano le seguenti modalità di pagamento: 

 

1) CONTANTI CON QUIETANZA del Presidente dell’Associazione/ Comitato/Ente, Sig. 

___________________________________________  

      CodiceFiscale:  ______________________________________________; 

 

2) BONIFICO BANCARIO: 

IBAN CIN 
COD. BANCA 

ABI 

COD. 
SPORTELLO 

CAB 
NUMERO CONTO CORRENTE 

                          

 

Banca d’appoggio: 

 
Agenzia: 

 
Intestatario: 

Si precisa che l’intestatario del c/c bancario deve necessariamente essere il Comitato/Associazione/Ente a cui 
il contributo è destinato. 
Qualora il Comitato/Associazione/Ente non possieda un c/bancario compili la voce 1). 
 

Si allegano alla presente i seguenti documenti TUTTI OBBLIGATORI: 

 
1. il programma dettagliato della manifestazione od iniziativa, contenente le finalità che si intendono 

perseguire, il luogo e la data; 
2. il preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali la manifestazione/iniziativa verrà 

finanziata. 
3. attestazione di esenzione. 

 
 

____________________ li, _____________      
 
 

FIRMA  
del legale rappresentante 

          
        ____________________________________ 
 
 
 


