DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
per le attività istituzionali 2017
Al Comune di Arenzano
Via Sauli n. 39 - 16011 Arenzano
Il sottoscritto .........……………………………………………………………………………….....................................................................................................………..............
residente a...................................…..........….........................................................…….............................................................................................. ( prov. ...................... )
in via.......................................................................................................................……..………………............. n. ..........…............... tel. ......................…............................
codice fiscale |..........|.........|..........|..........|...........|..........|..........|..........|..........|..........|..........|.........|..........|..........|..........|.........|
TEL. ...…........……..……....…...... FAX

.......…......……................. CELL. .....………………..…......... e-mail ..………………………..……………………………………………….…

CHIEDE
la concessione di un contributo per le attività istituzionali 2017 dell’Associazione che rappresenta
Il sottoscritto inoltre:
 ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445;
 consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
 sotto la sua responsabilità;

DICHIARA
1/ di essere il legale rappresentante dell’ente:

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

con sede a …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
in via/piazza .……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………............
TEL ………………………………....... FAX .......…......……......…......... e-mail ……….…………………………………….…
a cui è stato attribuito il seguente numero di :
-

codice fiscale

|.........|........|.........|.........|..........|.........|........|.........|.........|.........|.........|.........|........|.........|........|........|

-

partita IVA

|.........|........|.........|.........|..........|.........|........|.........|.........|.........|.........| .



2/ di essere a conoscenza delle norme del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, del patrocinio
e dell’autorizzazione all’utilizzo dello stemma e del logo del Comune di Arenzano, approvato dal Consiglio
Comunale del Comune di Arenzano con deliberazione n. 11 in data 31 marzo 2011.
3/ di autorizzare, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, il destinatario della presente ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per l’espletamento
della procedura per la quale la presente dichiarazione è stata rilasciata.

Allega la seguente documentazione:
a)
b)
c)
d)
e)

dichiarazione regime fiscale
dichiarazione art. 6 comma 2 D. L. 78/2010
fotocopia atto costitutivo e Statuto
relazione illustrativa e programma dell’attività istituzionali per l’anno di riferimento
bilancio consuntivo con l’indicazione delle entrate e delle uscite per l’anno 2017

Arenzano, li _________________

Il legale rappresentante
________________________

Alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità
in corso di validità del soggetto dichiarante. (art. 38 DPR 445/2000)

