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Allegato “B” 
 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE, CULTURALE, ARTISTICO, 
RICREATIVO, SPORTIVO 

(manifestazioni, Iniziative, ecc.) 
 

Al Comune di Guardistallo 
 
 
Il sottoscritto _______________________nato a ______ _______________il _______ residente in____________ 
 
_______________________Via ______________ nella sua qualità di ___________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________  
 
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l’effettuazione, nel Comune di Guardistallo, nel  
 
periodo dal _________________al ___________________, della seguente manifestazione\iniziativa : 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità del Regolamento comunale 
approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 28.06.2006 e modificato dalle deliberazioni di C.C. n. 6 del 23.04.2008 e 
34 del 30.11.2009). 
 

Il sottoscritto dichiara che: 
• Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
• Non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 

dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 
• Si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per 

manifestazione\iniziativa sopra illustrata; 
• non ha/ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio _______ dell’importo di € ________ per 

manifestazione\iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa; 
• dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate 

dall’apporto dei componenti dell’associazione ____________________________ organizzatore e da 
tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all’uso di 
materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi 
gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati. 

• Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale: di essere iscritta nel 
seguente registro:___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente 

• descrizione dettagliata della manifestazione od iniziativa 
• quadro finanziario del progetto per il quale è richiesto il contributo (allegato “C”)  
• copia dell’ultimo bilancio approvato 

 
 
lì ________________________ 
 

Firma e timbro del legale rappresentante 
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Allegato “C” 

QUADRO FINANZIARIO DEL PROGETTO PER IL QUALE E’ RICHIESTO IL 

CONTRIBUTO 
 

Previsione di Spesa del Progetto da Realizzare  

    € 

    € 

     €  

Sintesi principali   € 

delle Voci di spesa   € 

    € 

    € 

  COSTO COMPLESSIVO del PROGETTO €  

 

 

Piano Finanziario per la copertura dei Costi previsti: 

Sintesi delle 

Fonti di Copertura 

Mezzi Propri  

Contributi richiesti o concessi a fondo perduto 

da Terzi € 

Altri contributi richiesti € 

Altro (specificare natura dell’entrata) € 

Altro (specificare natura dell’entrata) €  

Altro (specificare natura dell’entrata) € 

 

 

 

 

Data __________ 

        Firma del legale rappresentante 

         

        ________________________ 
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Allegato “D” 

SCHEDA DI RENDICONTO  

 

CONTRIBUTO ANNO 2022 PROGETTO: ______________________________________________________________ 

Contributo comunale concesso di € _______  

N.B. deve essere rendicontato l’intero costo del progetto. 

 
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE1 

N. Oggetto/prestazione Natura del documento 
di spesa  fattura, 
scontrino fiscale n. 
ecc.) 

n. e data del 
documento di 
spesa 

Nome del beneficiario ( fornitore di opere, 
beni e servizi, contraente) 

Importo 
totale  
 

Allegato 
n. 
 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

TOTALE COMPLESSIVO   
Totale importo ammissibile:Euro_____________________ 

 

Luogo e data         Timbro e Firma del legale rappresentante 

Guardistallo 
 

                                    
1
 I documenti di spesa devono essere intestati all’ente beneficiario del contributo comunale e attinenti all’iniziativa oggetto del contributo  


