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Protocollo 
(riservato all’Ufficio) 

 
 
 
 

Incollare qui 
marca da bollo 
€ 16,00. Se 
ONLUS senza 
marca da bollo 

 
 
Al Comune di 
Castello Tesino 
 
E p.c all’Assessore competente 

  

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 
per l’attività ordinaria di Associazioni, Enti, Comitati relativa all’anno 2022 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________________________ il ____________________________ 

residente in _____________________________________ via ______________________________________ 

nella qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1) _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

(specificare se Associazione ONLUS) ______________________________ 

con sede in _____________________________________ via _______________________________ n. _____ 

cell. _________________________________, email _____________________________________________ 

Codice fiscale o Partita IVA __________________________________________________________________ 

c/c bancario n. _______________________________ c/o Banca ____________________________________ 

coordinate bancarie IBAN __________________________________________________________________ 

Presa visione del vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 
enti pubblici, associazioni e soggetti privati,  

CHIEDE 

di ottenere la concessione di un contributo ordinario per l’esercizio comunale 2023 a sostegno dell’attività 
ordinaria annuale (rientrante nell’elencazione dei settori per i quali l’Amministrazione comunale può 
effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati di cui all’art. 
10, primo comma, del Regolamento comunale) che l’Associazione, Ente, Comitato sopra citata ha 
programmato per l’anno 2022 in codesto Comune secondo la relazione di programma ed i bilanci/rendiconti 
preventivo (2022) e consuntivo (2021) allegati.  

Il sottoscritto a tal fine dichiara che l’Associazione che rappresenta: 

• è costituita dal _______________; 

• non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

• non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito; 

Si impegna inoltre a: 
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• utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività 
dell’Associazione, Ente, Comitato dallo stesso rappresentato; 

• far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse 
vengono realizzate con il concorso del Comune; 

• comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale qualsiasi modifica e variazione 
all’oggetto sociale dell’Associazione, Ente o Comitato che rappresenta che dovesse avvenire 
successivamente alla presentazione della presente istanza e che possa influire sui requisiti per 
l’ottenimento del contributo stesso.  

Dichiara altresì che: 

• è a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al Regolamento comunale per la concessione di 
finanziamenti e/o benefici economici ad Associazioni, Enti, Comitati; 

• i dati esposti all’interno del presente modello sono veritieri e corrispondono alla documentazione 
contabile dell’Associazione; 

• nell’esercizio precedente a questo ha ricevuto a titolo di contributo ordinario dal Comune di Castello 
Tesino l’importo di € __________________; 

• lo statuto/atto costitutivo dell’Associazione, Ente o Comitato che rappresenta è già depositato presso 
il competente ufficio comunale (se non ricorre tale fatto è necessario allegarne copia alla presente). 

                       

Data ____________________                                                                           Firma ________________________ 

                                         

Allega alla presente: 

A. Copia del documento di identità del sottoscrittore; 
B. Copia del bilancio preventivo per l’anno in corso (2022); 
C. Copia del bilancio consuntivo per l’anno passato (2021); 
D. Copia del programma di attività per l’anno in corso; 
E. Copia dello Statuto (nel caso non fosse già depositato presso l’ufficio comunale competente). 

 

D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – Le informazioni trasmesse sono da 
intendersi per esclusivo uso del destinatario e possono contenere informazioni e materiale confidenziale e privilegiato. Ogni 
correzione, inoltro o divulgazione in qualsiasi forma e modo, anche a carattere generale, è del tutto proibita. Se avete ricevuto per 
errore il presente messaggio, siete pregati cortesemente di contattare subito il mittente e cancellare da qualsiasi supporto il materiale 
e gli allegati a Voi giunti. Tutti gli usi illegali saranno perseguiti penalmente e civilmente. 

 

Data ____________________                                                                            Firma ________________________ 

 

 

Si ricorda che nel caso di dichiarazioni mendaci, l’Associazione, Ente, Comitato sarà esclusa da qualsiasi contributo 
per l’anno in corso e per gli anni seguenti e il responsabile, firmatario della presente, potrà incorrere nelle sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi in materia.  

 

 

(1) Denominazione dell’ente, associazione, comitato 


