
Intestazione societaria
MARCA DA BOLLO

€ 16,00

Spett.le
COMUNE DI BONDONE

OGGETTO: richiesta di contributo comunale anno 2018 a sostegno delle spese correnti di funzionamento ed or-
ganizzazione dell’attività sportiva.

Il sottoscritto .......….................................…..............................……..........................……………………….……

in qualità di legale rappresentante del/della.......................…………………….......................................…………

presa visione delle norme contenute nel Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e van-
taggi economici,

CHIEDE la concessione di un CONTRIBUTO a sostegno dell’attività ordinaria per l’anno 2018
A tal fine DICHIARA

(COMPILARE CON I DATI RICHIESTI E BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE)

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre
in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’articolo 76 del me-
desimo D.P.R. 445/2000:

1. di essere nat…  a ……………..……………………..……………………... (prov. ….…)  il ………..……….

2. di agire in qualità di legale rappresentante dell’Associazione  ………….……..……..…………………….....

…………………………………………………….....………………..…...........................................................

avente sede legale in ………………...……..…….via………………..………..………………………………

e codice fiscale n. …………………………. (obbligatorio) email......................................................................

3. che il contributo viene richiesto per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione, la
quale non ha fini di lucro e non fa parte dell’articolazione politico-organizzativa di alcun partito o gruppo
parlamentare

4. che l’ente è □ una società o un ente commerciale (articolo 73 del D.P.R. 917/1986)
□ un ente non commerciale

5. che l’ente è □ iscritto all’Anagrafe delle ONLUS o è ONLUS di diritto  ai sensi dell’articolo 10 del 
D.Lgs. 460/1997
□ non iscritto all’Anagrafe delle ONLUS

6. che l’ente □ esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente
□ non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale

7. che il contributo ordinario assegnato dal Comune verrà impiegato
□ esclusivamente a fronte dell’attività istituzionale non commerciale
□ a fronte dell’attività commerciale



8. che l’ente □ è federazione sportiva o ente di promozione sportiva riconosciuta/o dal CONI
□ non è federazione sportiva o ente di promozione sportiva riconosciuta/o dal CONI

9. che l’ente è in regola con il pagamento dei tributi comunali;

10. la sede dell'Associazione è:
□ di proprietà;
□ in affitto

□ in comodato gratuito da_________________________
□ non ha sede
□ altro (specificare)_____________________________

11. che il direttivo è composto come segue (indicare cognome nome e ruolo):

• ________________________________________________________

• ________________________________________________________

• ________________________________________________________

• ________________________________________________________

• ________________________________________________________

• ________________________________________________________

12. che il numero dei tesserati agonisti complessivo è di n. ____________di cui residenti nel comune di 
Bondone è di n. ________________ .

si IMPEGNA
- ad utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità, gli scopi e le attività indicati nella presente domanda;
- a far risultare dagli atti attraverso i quali l’associazione realizza o manifesta esteriormente la propria attività,

che essa viene realizzata con il concorso finanziario del Comune
- a rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e

vantaggi economici;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa a quanto sopra dichiarato o alla documentazione depo-

sitata
e CHIEDE

che il contributo sia versato sul seguente c/c bancario:

codice IBAN …………..……………………………………..…………………………………….

istituto …………..……………………………………..…………………………………….

_______________________________ ____________________________
luogo e data timbro e firma

Articolo 38 comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici ser-
vizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore.

Alla dichiarazione è allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante.

Regolarizzazione della sottoscrizione (RISERVATA AL COMUNE):
Si attesta che la firma è stata apposta in mia presenza.

____________________________
(il funzionario competente)



Relazione sull’attività ordinaria periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017

Relazione sull'attività ordinaria che si prevede per il periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018



Consuntivo finanziario 2017

ENTRATE

Contributi provinciali € _______________

Contributo comunale € _______________

Contributi da Enti € _______________

Contributi da privati € _______________

Tesseramento € _______________

Sponsorizzazioni € _______________

Entrate varie (specificare)

________________ € _______________

________________ € _______________

________________ € _______________

________________ € _______________

________________ € _______________

________________ € _______________

TOTALE ENTRATE € _______________

USCITE

Affiliazioni € _______________

Iscrizione campionati € _______________

(specificare singolo campionato) € _______________

________________ € _______________

________________ € _______________

________________ € _______________

Altre spese federali € _______________

Spese di trasferta € _______________

Spese organizzazione € _______________

Spese varie (specificare)

________________ € _______________

________________ € _______________

________________ € _______________

TOTALE USCITE € _______________

Avanzo/Disavanzo € _____________

Bilancio di previsione 2018

ENTRATE

Avanzo anno precedente € _______________

Contributi provinciali € _______________

Contributi da Enti € _______________

Contributi da privati € _______________

Tesseramento € _______________

Sponsorizzazioni € _______________

Entrate varie (specificare)

________________ € _______________

________________ € _______________

________________ € _______________

________________ € _______________

________________ € _______________

TOTALE ENTRATE € _______________

USCITE

Disavanzo anno precedente € _______________

Affiliazioni € _______________

Iscrizione campionati € _______________

(specificare singolo campionato) € _______________

________________ € _______________

________________ € _______________

________________ € _______________

Altre spese federali € _______________

Spese di trasferta € _______________

Spese organizzazione € _______________

Spese varie (specificare) € _______________

________________ € _______________

________________ € _______________

TOTALE USCITE € _______________

Avanzo/Disavanzo € ______________

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati persona-
li raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presen-
te dichiarazione viene resa.                                                       (firma legale rappresentante)
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