2011
Al Sig. Sindaco
del Comune di MURAVERA
Piazza Europa, 1 - 09043 MURAVERA(CA)
Oggetto:

Richiesta concessione contributo alle Associazioni varie operanti nel territorio
comunale per l’anno 2011, ai sensi dell’art.12 della L.241/90.

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a ______________ ( ___ ) il __ / __ / ___
e

residente

in

_________________________________________nella

via/vico/piazza

___________________________________________________________, n. _____________
C.F. ____________________________________________________ tel. __________________
in qualità di Presidente dell’Associazione ____________________________________________
avente sede legale in ________________________________________, via via/vico/piazza
______________________________, n. ____ C.F./P.I. ________________________________,
rivolge istanza per ottenere la concessione del contributo di cui all’oggetto – Settore Istituzioni
di Assistenza e Servizi Sociali per l’anno 2011.
In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione, dichiara quanto segue (barrando e
compilando le caselle che interessano):
□
□
□
□
□
□

Che l’Associazione non persegue scopi di lucro e non ripartisce utili fra i soci;
Che l’Associazione non fa parte dell’Amministrazione politico-amministrativa di alcun
partito, secondo quanto previsto dall’art.7 della L.115 del 02/05/1974 e dall’art.4 della
L.659 del 18/11/1981;
Si impegna ad utilizzare i contributi che verranno eventualmente concessi, solo ed
esclusivamente per l’attività dell’Associazione dallo stesso rappresentata, per l’attuazione
del programma presentato;
Che l’Associazione opera continuativamente nel territorio del Comune di Muravera
dall’anno ______;
Che l’Associazione interviene nell’ambito territoriale (specificare se in campo
Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale, comprensorio Comunità Montana o
Comunale)_____________________________________________________________;
Che il periodo di attività operativa dell’Associazione è stagionale – annuale (cancellare
la voce che non interessa);
Che le suindicate dichiarazioni sono riferite ad eventi / situazioni verificatesi solo ed
esclusivamente durante l’anno solare 2011.

Allega alla presente i seguenti documenti debitamente sottoscritti dagli aventi titolo:
1.
2.
3.
4.
5.

Bilancio Consuntivo anno 2011;
Bilancio Preventivo anno 2012;
Relazione Attività Annuale svolta nell’anno 2011;
Programma delle Attività da svolgersi nell’anno 2012;
Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 a firma del Legale
Rappresentante dell’Associazione sulle eventuali variazioni intervenute nell’Atto
Costitutivo, nello Statuto o negli accordi degli aderenti;
6. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del Rappresentante Legale
dell’Associazione.
Muravera, lì __ / __ / _____
___________________________________________
firma del Presidente/Legale Rappresentante
e timbro riportante la denominazione dell’Associazione

