
AL COMUNE DI MEDE 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 37 

27035 MEDE 

 

FONDI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021 – EMERGENZA COVID-19 

INIZIATIVA DI SOSTEGNO ECONOMICO AGLI ENTI GESTORI 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

(art. 12 legge 241/1990 e regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. 27/2018) 

 

Il/La sottoscritto/a: 

 
COGNOME  NOME  

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  

RESIDENZA 

COMUNE  

INDIRIZZO  

CODICE FISCALE  

 

in qualità di Legale Rappresentante di: 

 
DENOMINAZIONE  

SEDE LEGALE 

COMUNE  

INDIRIZZO  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

RECAPITO TELEFONICO  

E-MAIL  

 
CHIEDE 

la concessione di un contributo di € ………………………………… a sostegno della seguente attività di tipo 

occasionale: 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E LUDICO-RICREATIVE PER MINORI (COSIDDETTE “CENTRI ESTIVI”) - 2021 

PROGETTO DENOMINATO:  

_________________________________________________________________________ 

  



A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

 

 

1) 

 

Che il soggetto richiedente 

- ha carattere  pubblico  privato  

- ha natura giuridica  istituzione  associazione  altro 

                                                                   (se altro, specificare …………………………………………………) 

- non persegue finalità di lucro 

- non è stata costituito o promosso da partiti, movimenti politici o sindacati 

- ha il seguente scopo statutario (descrizione sintetica) 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ha già ottenuto in passato contributi comunali      si      no 

 

2) 

 

Che l’attività per cui si richiede il contributo rientra nel/i seguente/i campo/i: 

 sociale e assistenziale 

 istruzione, educazione, formazione, ricerca scientifica 

 cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici 

 sport e tempo libero 

 tutela dell’ambiente 

 turismo e attrattività turistica 

 promozione e mantenimento tradizioni locali e loro patrimonio immateriale 

 promozione tessuto economico locale 

 protezione civile 

 attività umanitarie e di sostegno alla pace 



 

3) 

 

Che l’attività per cui si richiede il contributo si è svolta sul territorio del Comune di Mede 

nel periodo dal _______________ al _______________ con le seguenti caratteristiche: 

 

   durata pari a n. __________ settimane consecutive; 

   frequenza pari a n. __________ giorni settimanali e n. __________ ore giornaliere 

   utenza (0-17 anni) pari a n. __________ unità, di cui n. __________ residenti in Mede 

   rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida di cui all’ordinanza del Ministero della 

        Salute del 21.05.2021. 

 

 

Alla presente domanda allega: 

□ atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente 

□ descrizione dell’attività svolta 

□ piano finanziario dell’attività svolta (costi e ricavi). 

 

Dichiara, per le finalità di cui all’art. 28 c. 2 del DPR 600/1973, 

□ che il contributo è assoggettato all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%; 

□ che il contributo è escluso dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%. 

Comunica che, in caso di accoglimento della presente istanza, il pagamento del contributo dovrà 

essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del conto corrente, intestato al soggetto 

richiedente, avente il seguente IBAN 

__ __     __ __     __     __ __ __ __ __     __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del RGPD (regolamento UE 679/2016), il trattamento dei 

dati personali comunicati con la presente istanza per le relative finalità. 

 

_________________, lì _______________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

___________________________ 


