
Mod. 3 
Al Comune Sig. Sindaco 

del Comune di  
Uri 

 
OGGETTO: Istanza di Contributo. 
 
 
Il /La sottoscritto/a_________________________________nato/a a ______________ il _______________e 

residente a ______________________________ in qualità di Presidente/o legale rappresentante 

dell’Associazione _______________________________ avente sede in _____________________________ 

via__________________________n°________natura giuridica _______________________________ 

(associazione riconosciuta, non riconosciuta,ecc.) ove presente eventuale iscrizione ad albi regionali o altri 

organismi nazionali , iscritta all’Albo comunale delle Associazioni, Sez. ____ giusta determinazione n. ______  

del ______________________ 

C H I E D E 
La concessione di  un contributo per l’effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal ________al 
_________,della seguente manifestazione/iniziativa  __________________________________________ 
______________________________________________________________________(2) 
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, allegato alla presente, redatto in conformità 
all’art. 11 del Regolamento comunale Albo delle associazioni.  
Il sottoscritto dichiara che (3) ___________________________________________ 
organizzatore della manifestazione/iniziativa suddetta: 
___ non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
___ si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la 
manifestazione/iniziativa sopra illustrata; 
__  ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio ___________ dell’importo di  € ______________ 
per manifestazioni/iniziative avente finalità analoghe a quelle a cui si riferisce la presente iniziativa; 
__ dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall’apporto 
dei componenti (3) _________________________________ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi 
titolo, volontariamente ad essa collaborano, nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed 
impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione 
dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati. 
 
Allega alla presente i seguenti documenti: 
a) Programma dettagliato della manifestazione od iniziativa; 
b) Preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate; 
c) Copia dell’ultimo bilancio. 
 
Uri, li, ___________________ 

____________________________________ 
(Firma) 

(1) Denominazione dell’ Associazione, Comitato. 
(2) Illustrare le finalità della manifestazione od iniziativa. 
(3) Associazione o Comitato e denominazione. 
 
 


