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Marca da Bollo da €. 16,00–  
 
 

Sono esenti dall’imposta di bollo le 
O.N.L.U.S. iscritte all’anagrafe unica 
delle ON.L.U.S e le associazioni 
iscritte nel registro del volontariato. 

 Al Comune di Selargius 
Piazza Istria 1– 09047 Selargius 

_____________________________________ 
Area A1 - Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, 

Promozione Cultural e Sportiva 
 

Servizio  Sport e Spettacolo 
 

OGGETTO : ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO  per 
l’organizzazione della seguente iniziativa culturale a Selargius (2) 
___________________________________________________ nell’anno 2013, 
di cui alle lettere A e E del bando comunale anno 2013. 

 
 
 _l_ Sottoscritto/a __________________________________________________________, 

nato a _______________________________________ il _________________________, residente 

in _____________________________________ via _______________________________ Codice 

Fiscale ______________________________, tel __________________in qualità di Presidente e/o 

(*) legale rappresentante del (1) _____________________________________________________, 

con sede a ____________________ in via __________________________ tel _____________ 

Codice Fiscale / Partita Iva (*)________________________, e-mail ___________________ ai 

sensi dell’art.12 del Vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e 

benefici economici ad enti e soggetti privati, fa istanza per ottenere la concessione di un contributo 

per l’organizzazione nel territorio comunale, nel periodo dal _____________/2013 al 

____________/2013, della seguente iniziativa culturale di cui alle lettere A e E del bando comunale 

anno 2013 (2) ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatti in conformità agli artt. 13 e 14 

del succitato Regolamento Comunale, allegati alla presente: 

 
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 

n°445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art.76 del 

medesimo D.P.R., ed altresì che in caso di dichiarazioni false, o non più rispondenti al vero, 

decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito, ai sensi dell’art.75 del più volte 

citato D.P.R. 28/12/2000 n° 445, sotto la propria responsabilità: 
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DICHIARA  
 

 che (1) ________________________________________________________, relativamente 

allo svolgimento dell’attività  per la quale viene presentata l’istanza: 
 

• 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 dall’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 

• si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per 

l’attività ordinaria sopra illustrata; 

• nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate  dall’apporto dei 

componenti dell’associazione richiedente 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 Comune o da altri enti pubblici o privati. 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n°196 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per la quale la presente dichiarazione è resa 

 
 

Allega alla presente i seguenti documenti: 
 

1. programma dettagliato dell’iniziativa che si intende organizzare; 
 

2. preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate; 
 
3. copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 
 

lì _______________________ 
          IL RICHIEDENTE 

 

        ___________________________ 
(firma) 

- allegare copia del documento d’identità - 
(1)Esatta denominazione dell’Ente, Associazione, Comitato; 
(2) Specificare la manifestazione o iniziativa che si intende organizzare; 
 (*) cancellare la voce che non interessa. 

================================================================================= 
 
 
================================================================================== 
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AVVERTENZE  
 

 
Le domande incomplete, e/o fuori termine, e/o non conformi alla modulistica predisposta 
dall’Assessorato allo Sport e Spettacolo e/o prive della documentazione prescritta, saranno 
escluse dal beneficio del contributo. 
 
Qualora dovesse rendersi necessario acquisire ulteriori elementi a maggior sostegno di quanto 
riportato nella presente istanza o nelle dichiarazioni di cui sopra, questa Amministrazione si 
riserva la facoltà di richiedere la necessaria documentazione integrativa. 
 
 
 
 
L’istanza dovrà pervenire al Comune di Selargius entro il termine previsto dal bando 
pubblico e potrà essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviata per posta;  
in tal caso, ai fini della scadenza, farà fede la data del timbro postale di spedizione. 
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R., qualora da detto controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio eventualmente assegnato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed incorrerà, inoltre, nelle sanzioni penali di cui al 
successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e per le dichiarazioni mendaci. 
 
=============================================================================== 
 


