DOMANDA DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL
COMUNE DI ARONA (L. 241/1990 - ART. 12)
Spett.le
Comune di Arona
Via San Carlo, 2
28041 ARONA (NO)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….
legale rappresentante del …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
con sede a …………………………………………… via ……………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………….. Partita Iva …………………………………………….....
DICHIARA
che l’associazione / l’ente pubblico e privato / il comitato che rappresenta svolge:







attività di promozione culturale ed artistica;
attività sportive e ricreative del tempo libero;
attività di valorizzazione del tessuto economico e turistico;
attività di valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio;
attività di volontariato, assistenza e sicurezza sociale;
attività umanitarie e di tutela dei diritti civili;
CHIEDE




la concessione di contributi finanziari ovvero erogazioni di denaro comunque denominate
la concessione di benefici economici ovvero la fruizione gratuita o a tariffe agevolate di
prestazioni, servizi, assistenza tecnica e/o organizzativa o interventi similari, nonché la fruizione
temporanea, finalizzata ad iniziative o attività di interesse pubblico, di beni immobili del Comune
di Arona a condizione di gratuità o di vantaggio rispetto alle tariffe d’uso prestabilite.

A tal fine presenta la seguente documentazione:




relazione illustrativa dell’attività proposta e sue finalità (in caso di richiesta di contributo su
attività annuali relazione illustrativa dell’attività annua);
piano finanziario delle entrate e delle spese previste con riferimento alla singola iniziativa e/o
all’intero anno;
atto costitutivo e Statuto se non già presentato.

Arona, ……………………………….

Firma del legale rappresentante

……………………………………
_______________________________________________________________________________
Firmando la presente richiesta si prende atto:
- che la presentazione della domanda non costituisce presupposto per il rilascio di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari;
- che la mancanza dei requisiti formali (relazione illustrativa dell’attività, piano finanziario delle entrate e delle spese previste, atto
costitutivo e statuto se non già presentato) sarà motivo di non accoglimento della domanda
- di aver preso visione del Regolamento Comunale (Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 89 / 26.10.2004) per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a enti pubblici e privati, nelle materie di competenza del Comune di Arona
(L.241/1990 – art. 12) pubblicato sul sito del Comune di Arona nella sezione: Atti Pubblilci – Regolamenti

