
COMUNE DI STATTE 
(Provincia di Taranto) 

 Affari Generali 
 

AL COMUNE DI STATTE 
 UFFICIO CULTURA, SPORT E SPETTACOLO 

 

Istanza per la concessione di contributi per l’attività di Enti, Associazioni, Fondazioni  e Comitati. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nat__a ___________________________________il________________________________________________ 

residente in _____________________________Via_________________________n.______________________ 

codice fiscale _________________________nella sua qualità di Presidente e/o rappresentante 

del______________________________________________________________________________________(1) 

con sede a _____________________ via/piazza _____________________________n.____________________ 

codice fiscale_______________________p.IVA____________________________________________________ 

telefono ___________________ Fax ____________ E Mail __________________________________________ 

recapito telefonico del legale rappresentante ______________________________________________________ 

rivolge istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che ___l__ predett______ 

____________________________________(2) effettuerà in Codesto Comune nell’anno________, nel  

settore______________________ (3), secondo il programma allegato alla presente. 

_l_ sottoscritt _ dichiara  che_____________________________________________(2): 

• 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 novenbre 1981, n.659; 

• si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività del 
___________________________________(2) dallo stesso rappresentat___, per l’attuazione del programma 
presentato; 

• _l_ _________________________________(2) ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio _______ 

 dell’importo di €_______ 

A tale scopo allega i seguenti documenti: 

1° anno di concessione( successivo all’entrata in vigore del regolamento) 
- copia del bilancio preventivo per l’anno in corso; 
- copia del programma di attività per l’anno in corso; 
- copia dello Statuto 

1° anno di concessione( successivo all’entrata in vigore del regolamento) 
- copia del bilancio preventivo per l’anno in corso; 
- copia del programma di attività per l’anno in corso; 
- rendiconto della gestione dell’anno precedente. 
 



(1) Denominazione dell’Ente, Associazione,fondazione o Comitato 
(2) Ente o Associazione o Fondazione o Comitato 
(3) Secondo l’elencazione effettuata dall’art. 4 del regolamento comunale. 
 

INFORMATIVA AI SENSI  DEL D. LGS. 30 GIUGNO  2003, N. 196 

In relazione alle informazioni personali comunicateci, si informa di quanto segue: 
- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per il conferimento del contributo; 
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati e gli stessi (anche 

contenuti negli allegati) potranno essere comunicati o diffusi a soggetti istituzionali per le finalità connesse 
per la richiesta; 

- il titolare del trattamento dei dati è il comune il Statte. 
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto dalla normativa vigente 
in materia e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura 
amministrativa. 
Al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto dall’Art. 7 del D.gls 
30 giugno 2003 n. 196. 
Il sottoscritto autorizza il Responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per 
le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni e statistiche da svolgere in forma anonima e per la 
pubblicazione degli esiti del procedimento. 

Statte, lì__________________                                                           Il Rappresentante legale dell’ Associazione 

 _________________________________ 
 

Comune di Statte 
 

Visto per l’autenticazione della firma del  
 
____Sig.____________________________________________________ 
 
Apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nelle forme di legge. 
 

Lì______________________________________ 
 Firma 




