
ALLEGATO 1 – DOMANDA CONTRIBUTO 
 
 

Spettabile 
COMUNE DI SECUGNAGO 
AREA AFFARI GENERALI 
Piazza Matteotti n. 9 
26826 – Secugnago (LO) 

 
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E AS SOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
CULTURALE S/O SOCIALE SENZA SCOPO DI LUCRO - ANNO 2 022 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _________________________ il ____________ e residente a ________________________  

Via ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________ Tel./Cell. ____________________________ 

e.mail _________________________________________________________________________  

legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Gruppo/Società Sportiva ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede a __________________________ Via ________________________________________ 

Codice fiscale o Partita IVA ________________________ Tel./Cell. _________________________ 

e.mail _________________________________________________________________________  

presa visione delle disposizioni contenute nel bando nonché nel Regolamento Comunale per la 
concessione di contributi ad Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni senza 
scopo di lucro (Onlus/No Profit)” del Comune di Secugnago, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 13 del 21.03.2021, ed accettate integralmente le condizioni e modalità ivi previste: 
 

C H I E D E 
 

l’attribuzione di un contributo a sostegno della seguente attività/ iniziativa: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

riconducibile alla seguente tipologia (segnare con una X l’attività svolta): 

 attività culturali, educative e di formazione; 

 attività di promozione sociale, formazione e sviluppo del volontariato 

 attività sportive, ricreative e del tempo libero; 

 



D I C H I A R A 
 

Ai fini dell’ottenimento del contributo quanto segue: 

PER LE SOCIETA’ SPORTIVE/GRUPPO/ASSOCIAZIONE 

Sede legale della Società Sportiva/Gruppo/Associazione  
 

Numero eventi che si svolgeranno nell’anno 2022  
 

Numero di atleti tesserati   
 

Numero di atleti tesserati residenti in Secugnago   
 

Costi annui totali (utenze, struttura, assicurazioni ecc….)  
 

Attività Agonistica sul territorio Comunale (da calendario 
Federazioni)  

Utilizzo spazi comunali senza costi  
 

 

 

PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
CULTURALE E/O SOCIALE 

Sede legale dell’Associazione  
 

Numero di tesserati   
 

Numero di tesserati residenti in Secugnago   
 

Anni di presenza nel territorio comunale  
 

 

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione: 

 copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla 

configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti dal soggetto 

richiedente in altre occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al 

Comune);  

 relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni realizzate;  

 costi sostenuti delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione (a titolo 

esemplificativo: utenze, affitti, ecc…);  

 eventuali finanziamenti erogati (o richiesti) a sostegno delle iniziative da altri Enti e soggetti 

pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti; 

 bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvato; 

 dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico – amministrativa di alcun partito, 

così come previsto dall'art. 7 della L.2.5.1974 n. 115, dall'art. 4 della L.18.11.1981 n.659 e 

successive modificazioni  

 



Dichiara che sono stati richiesti i seguenti altri contributi a enti pubblici e privati (indicare i nomi e 

importi) ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Nel caso di esito favorevole della richiesta si richiede che il contributo venga versato 

all’Ente/Associazione/Gruppo con la seguente modalità: 

sul seguente c/c bancario: n. _______________ banca _________________________________ 

sede __________________________________________________________________________  

Cod. IBAN ______________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data_____________________ 

 

        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

        _________________________ 

 

 

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE SECUGNAGO , che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0377-807005 Indirizzo E.Mail; segreteria@comune.secugnago.lo.it - PEC: comune.secugnago@pec.regione.lombardia.it  


