
 

 
 
 

AL SIG. SINDACO DEL  
  COMUNE DI ITTIRI 
 
OGGETTO :Richiesta contributo economico a sostegno delle spese di gestione ordinaria  – Anno 2017 – 

SCADENZA DOMANDA  31 marzo 2017 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________nato/a____________________il________________e  
 
residente a___________________via____________________________C.F._______________________in  
 
qualità di legale rappresentante dell’Associazione______________________________________________; 
 
 con sede in _____________________via________________________________________n_____________ 

C.F./P.IVA____________________________tel.__________________e-mail________________________ 

CHIEDE 

La concessione di un contributo economico a sostegno delle  spese di gestione ordinaria sostenute 
dall’Associazione _________________________________________________nel corso dell’anno 2016 e di 
cui si allega copia: 

• fitto locali € ______________________________________________________________________ 
• utenze (elettriche, idriche, telefoniche) €________________________________________________ 
• imposte, tasse e tributi statali e/o comunali (TARI-TOSAP-AFFISSIONI ecc.) € ________________ 
• spese assicurazione locali adibiti a sede sociale ___________________________________________ 
• spese per servizi amministrativi, contabilità, segreteria e consulenza €_________________________ 

 
A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR. 445/2000, e consapevole delle conseguenze 
penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000) e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

DICHIARA 
 

� di aver preso visione e di conoscere i criteri  e le modalità di concessione  dei contributi di che 
trattasi, di cui al relativo Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. del 01/03/2017 ed è 
pertanto consapevole che il rimborso non potrà superare il 20% dell’importo ammesso a 
finanziamento, compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale; 

� di essere consapevole che le pezze giustificative delle spese ammesse a finanziamento devono essere 
intestate all’Associazione, valide ai fini fiscali e sostenute nell’anno di riferimento; 

� di essere a conoscenza del fatto che le Associazioni che hanno la sede sociale presso locali comunali 
regolarmente assegnati, non possono presentare domanda per l’ottenimento dei contributi per il 
pagamento di: 
-fitto locali; 
-utenze elettriche e idriche;  

 
Allega alla presente: 

• copia autentica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’ Organismo richiedente (solo per le 
Associazioni/Comitati di nuova costituzione che non abbiano ancora depositato tali documenti in 
Comune);  

• bilancio consuntivo dell’anno precedente (anno 2016); 
• bilancio preventivo dell’anno in corso; 
• documentazione relativa alle spese sostenute nell’anno precedente valide ai fini fiscali, per le quali si 

chiede il rimborso; 
• copia contratto d’affitto. 

 
Ittiri lì____________________                     

  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                    Timbro e firma 

   Allegare copia della carta di  identità 


