
Domanda di contributo per programmi annuali di attività 
 

(da presentare entro il 15 novembre) 
 

 
Al Sindaco del Comune di Fucecchio 

 
 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ Provincia _______ il _____|_____|______| 

residente a ____________________ in via/piazza _______________________________________ n.________ 

tel. _____________________fax_________________e-mail_________________________________________ 

C.F._____________________________in qualità di presidente e/o legale rappresentante della associazione/ 

fondazione/comitato   (denominazione) _________________________________________________________ 

con sede in _____________________Via___________________________n______tel.___________________ 

fax___________________e-mail____________________________C.F./P.IVA__________________________ 

(per comunicazioni urgenti: referente sig. ____________________ tel: _______________________) 
Consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli e che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione di sanzioni penali e la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti (ai sensi 
degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/200 ), sotto la mia responsabilità 
 

RICHIEDO 
 
la concessione di un contributo per il programma da svolgere nell’anno_____________ 
 
  
 
e a tal fine 

DICHIARO 
 
di accettare le norme contenute nel Regolamento in materia di concessione contributi approvato dal Comune di 
Fucecchio con delibera consiliare n. 104 del 22.10.2004 e che l’ente stesso da me rappresentato: 
 

• non persegue scopi di lucro; 
 

• non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall’art. 7 della 
Legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 della Legge 18.11.1981, n. 659; 

 
•  ha richiesto un contributo per la medesima iniziativa ai seguenti Enti pubblici e/o privati 

(denominazione e importo)  
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
•  essendo associazione “ONLUS”, rientra nell’ambito dell’applicazione dell’art. 16 del Decreto 

Legislativo 4/12/1997 n. 460 (non si applica la ritenuta dell’art. 28 del DPR 29/9/73 n. 600, in quanto 
l’ente erogatore è un ente pubblico); 

 
MI IMPEGNO 

 
• ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per l’iniziativa indicata 

nella presente richiesta; 

 



• a presentare il rendiconto delle spese sostenute e dell’attività svolta, entro il 31 marzo dell’anno 
successivo allo svolgimento della iniziativa per la quale è stato concesso il contributo (la mancata 
presentazione del rendiconto comporta l'esclusione del soggetto interessato da benefici futuri). 

 
 
 
Qualora il contributo venga erogato, si prega di provvedere al pagamento tramite (una scelta esclude l’altra): 
 

 bonifico presso l’istituto bancario _________________________________________________________  
 
     codice IBAN__________________________________________________________________________  
 
 

 versamento tramite conto corrente postale n___________________________________________________ 
 

 in contanti presso la Tesoreria comunale  
 

 
ALLEGO 

 
          Per i soggetti formalmente costituiti 
a)  copia dello Statuto e dell'atto costitutivo e le eventuali modifiche successive (nel caso non fossero già 

depositati presso il Comune di Fucecchio), elenco e generalità degli aderenti, copia dell'ultimo bilancio 
approvato  

 
           Per i soggetti non formalmente costituiti 
b)   elenco e generalità degli aderenti e di chi ne ha la rappresentanza, indicazione degli scopi, finalità, durata 

e sede, indicazione delle attività del soggetto; 
 
c)  programma o relazione delle attività per le quali si richiede il contributo; 
 
d)  relativo piano finanziario. 
 
 
 
 
 

       Data                                     Firma  
 

____________________________                _________________________________ 
 

 
 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI  
(Artt.7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” ) 

Il Comune di Fucecchio informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno trattati manualmente o 
con strumenti informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente per nell’ambito del 
procedimento in oggetto. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al Comune di Fucecchio per 
verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o  cancellare, 
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art.7 del Codice). 
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