FAC-SIMILE MODELLO C
Qualora l’interessato non intenda
avvalersi del presente modello, dovrà
includere tutte le informazioni e le
dichiarazioni qui contenute nella sua
richiesta.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER
L’ATTIVITA’ ANNUALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
ISCRITTE ALL’ALBO – SEZIONE 4
Artt. 10 e 18 del Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni e per la
concessione di benefici finanziari e vantaggi economici a: Associazioni, Istituzioni,
Enti.

AL SINDACO DEL COMUNE DI BRESSO
AL DIRIGENTE DELL’AREA _______________________

Via Roma 25
20091 Bresso – Mi –
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ______________________________
residente in ________________ via _____________________________ tel. __________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante
del _____________________________________________________________________________
via _____________________________ n. _________ Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
P. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| tel. ______________________________ , iscritto all’Albo
delle Associazioni di Bresso sezione 4, fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a
sostegno dell’attività che la predetta Associazione ha effettuato in codesto Comune nell’anno
sportivo _________________ .

Il/la sottoscritto/a dichiara che l’Associazione indicata:
- 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. 195 e dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del “Regolamento per l’iscrizione
all’Albo delle Associazioni e per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici a:
Associazioni, Istituzioni Enti” e di impegnarsi a rispettarle, esonerando l’Amministrazione
Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta riferita all’iniziativa per cui è
richiesto il beneficio.

Allega alla presente i seguenti documenti (per le Associazioni Sportive iscritte all’Albo
Sezione 4):
bilancio consuntivo dell’anno precedente;
bilancio preventivo dell’anno in corso;
programma dettagliato delle attività svolte nell’anno sportivo a cui si riferisce la richiesta;
copia iscrizione alle Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva del CONI e copia
tabulati ufficiali atleti tesserati e/o elenco atleti iscritti alla Associazione sportiva (l’elenco degli
atleti iscritti dovrà contenere la firma in originale del genitore se l’atleta è minore o dell’atleta
stesso se maggiorenne);
copia delle ricevute delle spese sostenute e delle relative causali, per attività con le Federazioni
e/o con gli Enti di Promozione nell’anno sportivo a cui si riferisce la richiesta;
dichiarazione che il beneficiario è/non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4%;
indicazione del legale rappresentante abilitato alla riscossione ovvero indicazione del conto
corrente bancario e loro riferimenti.

Bresso lì, ……..…………………..

……………………………………..
(firma)

N.B.: Alla presente deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

- Ulteriore materiale informativo:
1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________
4.
_________________________________________________________________________
5.
_________________________________________________________________________

