ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
(ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONI, ENTI ED ALTRI ORGANISMI NON PROFIT)
Al Comune di Bellusco
_l_ sottoscritt_____________________________________________________________
nat_ a _______________________________________________ il _________________
residente in ________________________________________________ (prov. ______)
via ____________________________________________________________________
nella sua qualità di presidente e/o rappresentante legale del _______________________
_______________________________________________________________________
Cellulare___________________________ con sede in ___________________________
via ____________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ iscritta / non iscritta all’albo delle
Associazioni Locali fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno
dell’attività che ha espletato in codesto Comune nell’anno _________, nel settore
_________________________________________, secondo la relazione programmatica
allegata alla presente.
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del
Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
Dichiara
- che non sono state emesse nei confronti del richiedente sentenze di condanna passate in
giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello stato o
della comunità che incidono sulla moralità professionale
oppure:
- di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto
penale divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 cpp:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Dichiara
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
oppure
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di non aver denunciato i fatti in
quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, primo comma della legge 24 novembre
1981, n. 689
Dichiara
- che il contributo richiesto rientra nel limite degli importi previsti dal regolamento;
comunitario “de minimis” (aiuti di Stato) attualmente vigente (importo totale massimo degli
aiuti non può superare nell’arco di tre anni 200.000 euro);
- che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l’attività per la quale
viene richiesto il contributo/patrocinio restano a carico dell’organizzazione richiedente,
intendendosi l’amministrazione comunale esonerata da qualsiasi genere di responsabilità
- che non è pendente nei confronti del sottoscritto un procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
Dichiara
di avere / non avere obblighi contributivi in relazione a lavoratori subordinati e a lavoratori
autonomi impiegati nello svolgimento delle attività esercitate (obbligo DURC online, esteso
anche ai contributi ex art. 1, c. 553 L. 266/2005 - sovvenzioni comunitarie per spese di
investimento delle imprese)
Dichiara
l'assenza di altre cause ostative alla concessione di contributo o altri vantaggi economici.

Dichiara
inoltre che l’Associazione / Ente:
• non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
• non fa parte dell’amministrazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto
previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell’art. 4 della legge 18 novembre
1981, n. 659;
• non si trova in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali
dichiarazioni diverse relative:
• si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente
per l’attività svolta dallo stesso rappresentato, per l’attuazione del programma presentato;
• ha il seguente conto corrente bancario ove accreditare le somme riconosciute:
Istituto bancario_________________________________________________________
IBAN__________________________________________________________________

Bellusco,
_________________________________
(firma)
Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali) il Comune di Bellusco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
desidera informarLa che:
•

•
•
•

•

i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento
in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere
l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di
rapporti in essere con il Comune.
il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per
avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;
i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore
o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;
L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile
presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy.

La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul
trattamento dei dati specificati nell’informativa completa.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del
comune all’indirizzo: www.comune.bellusco.mb.it

__________________________
(firma)
Allega alla presente i seguenti documenti:
per soggetti non iscritti all’Albo:
•

copia dello statuto.

per tutti i soggetti:
•
•
•

Copia del bilancio preventivo per l’anno in corso;
Rendiconto della gestione dell’anno precedente
Relazione illustrativa delle manifestazioni/eventi/progetti realizzati nel corso
dell’anno corrente che contenga le seguenti informazioni:
1) numero degli iscritti e numero beneficiari dell’attività dell’Associazione
2) iniziative organizzate a Bellusco
3) enti ed associazioni con i quali il soggetto ha collaborato
4) nuove attività istituite o organizzate nel 202…
5) attestati di eventuali corsi di formazione sostenuti
6) finanziamenti ottenuti da altre organizzazioni

