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Amministrazione destinataria
Comune di Castrezzato

Ufficio destinatario
Ufficio protocollo

Domanda di concessione del contributo economico ordinario o straordinario

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo 

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

CHIEDE
la concessione di un contributo

ordinario
straordinario

Pari a

€
A sostegno del progetto (che effettuerà presso questo Comune) denominato

Nella seguente area di intervento¹

¹Promozione e protezione sociale, educativa e culturale, tutela dei diritti civili del cittadino e realizzazione di un sistema di garanzia delle pari
opportunità, promozione e realizzazione di un articolato processo di istruzione e formazione permanente, Innovazione digitale, artistica, culturale,
promozione della pratica sportiva e ricreativa, del tempo libero, anche a favore delle persone con disabilità, tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico e ambientale, tutela e valorizzazione delle tradizioni locali e degli eventi popolari, anche di carattere religioso, sviluppo della ricerca
scientifica, tutela e promozione dell’ambiente, degli animali e della mobilità sostenibile, protezione civile, ogni altro settore di attività ritenuto di interesse
generale



Da accreditare su c/c Aperto presso la banca Nella filiale di

Codice IBAN

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e 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
di essere iscritto al registro comunale degli enti del terzo settore di Castrezzato
di essere in regola con il pagamento dei tributi locali
di non rientrare nelle categorie previste dall’art. 7 comma 4 del regolamento comunale per la concessione di
contributi e patrocini
di aver ricevuto dal Comune di Castrezzato un contributo
Nell’anno Di importo pari a

€

che i dati espressi nel bilancio sono veritieri
di aver ricevuto o di prevedere di ricevere, per l’attività in oggetto, un contributo da parte dei seguenti soggetti o
enti
Soggetto o ente 1 Di importo pari a

€
Soggetto o ente 2 Di importo pari a

€
Soggetto o ente 3 Di importo pari a

€

di richiedere che sul contributo eventualmente concesso non sia effettuata la ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi
dell’art. 28 del D.P.R. n° 600/1973, e successive modifiche, in quanto lo stesso non è finalizzato a sostenere attività
commerciali o d’impresa
di avere visionato ed accettato il regolamento comunale per la concessione di contributi economici e patrocini
di non aver subito condanne con sentenza definitiva, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale



Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia dell'atto costitutivo e statuto registrati
(se non già depositato)

copia del bilancio a consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta
copia bilancio preventivo dell’anno in corso
relazione dettagliata sulle attività o iniziative programmate che si intende svolgere o promuovere nel corso
dell'anno, con relativo piano finanziario, dettagliato con le voci di spesa ed entrata
copia del documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione della pratica.

Castrezzato

Luogo Data Il dichiarante


