Spazio riservato al protocollo

Al Comune di Ballao

RICHIESTA
DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONI ED ALTRI
ORGANISMI SPORTIVI, CULTURALI E RICREATIVI DEL TEMPO LIBERO SENZA FINE DI
LUCRO PER ATTIVITA’ DA SVOLGERE NEL TERRIORIO DEL COMUNE DI BALLAO. ANNO
2015

Il Sottoscritto ____________________________________ nato a _____________________
(prov.

) il ________________, residente a ________________________________________

in via/n. _______________________ n. Tel. _________________________, nella sua qualità di
Presidente

e/o

legale

rappresentante

del

1

______________________________________________________________________________

con

sede

a

_______________

in

via/n.

_______________________________,

n.

tel.

__________________ chiede di poter partecipare al bando per la concessione di contributi a
favore di società, associazioni ed altri organismi sportivi, culturali e ricreativi del tempo libero senza
fine di lucro per attività da svolgere nel territorio comunale nel corso dell’anno 2015.
A tal fine dichiara che 1________________________________________________

□ non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili tra i soci;
□

non fa parte dell’articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto

dall’art. 7 della L. 115/1974 e dell’art. 4 della L. 659/1981;

□

si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per

l’attuazione del programma presentato;

□ Nel corso dell’anno 2014 ha realizzato le seguenti manifestazioni (n. ____)
1. ____________________________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________________;
4. ____________________________________________________________________________;
5. ____________________________________________________________________________;
6. ____________________________________________________________________________;

□ N. di giornate totali ed effettive in cui si è svolta l’attività nel corso del 2014
□

_______________;

Nell’anno 2014 ha ricevuto dal Comune di Ballao per la realizzazione dell’attività ordinaria un

contributo pari a € __________;

□

Nell’anno 2014 ha ricevuto da altri Enti (indicare quali) (__________________________) la

somma di € ________ a titolo di contributo per la realizzazione delle attività;

□ Nel corso dell’anno 2014 ha speso la somma complessiva di € __________ per la realizzazione
delle attività;

□

Il numero degli iscritti/partecipanti alla vita associativa nel corso dell’anno 2014 è stato pari a n.

_______;

Alla presente richiesta si allega la seguente documentazione:
-

Copia fotostatica del documento di identità del presidente e/o legale rappresentante;

-

Copia dello Statuto oppure:

□ dichiara di averlo già presentato;
-

Bilancio di previsione per l’anno 2015 con il programma delle attività da realizzare
oppure:

□ dichiara di averlo già presentato;

-

Rendiconto dell’anno precedente con la documentazione giustificativa delle spese (fatture,
note spese o altro documento comunque intestato all’Associazione, oppure:

□ dichiara di averlo già presentato;

NOTE
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ballao,

In fede
________________
(Timbro e firma)

