
BOLLO
(o numero iscrizione

ONLUS o registro
volontariato regionale)

_______

DOMANDA PER CONTRIBUTI E CONCESSIONE IN USO DI
BENI MOBILI PER SPECIFICHE INIZIATIVE

ANNO _______________ 

Al Comune di Lignano Sabbiadoro
Viale Europa, 26
33054 Città di Lignano Sabbiadoro

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a  prov. ( ) il 

residente a  via  n. 

tel./cell  fax  e-mail:

C.F. 

nella sua qualità di :   Presidente  Legale Rappresentante

dell’Associazione/Ente / Impresa Commerciale

C.F.  P.IVA   

con sede in via  n. 

tel./cell  email   PEC :

CHIEDE 
ai  sensi  del  vigente  “Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  contributi  e  del  patrocinio
comunale” adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 22.03.1999 e smi

un contributo economico di Euro __________________ per lo svolgimento della seguente
INIZIATIVA

Tipologia/denominazione

iniziativa/evento



che avrà luogo il  (dal al 

)

presso 

CHIEDE inoltre

Il sostegno di questa Amministrazione tramite

 l’uso di beni mobili di proprietà comunale

 la collaborazione di personale tecnico comunale per 

A tal fine

ALLEGA 

Copia Statuto dell’Associazione/Ente e Atto Costitutivo – (registrati ALMENO TRE MESI 
PRIMA DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA) - aggiornati (SE NON GIA’ IN 
POSSESSO DEL COMUNE).
RELAZIONE illustrativa dell’iniziativa/evento in programma.
CURRICULUM Associazione/Ente (all. 1/C);
Dichiarazione di cui al Regolamento CE 1998/06, relativa ai contributi cd “de minimis”
(all. 1/H);
Copia documento di identità del legale rappresentante
per i soggetti imprenditoriali: dichiarazione assenza cause ostative art. 10 L. 575/95
(all. 1/K).



 ______________________________
(luogo e data)                 (firma leggibile del legale rappresentante)

Il/la sottoscritto/a prende atto che il  trattamento da parte dell’Amministrazione Comunale
dei dati contenuti nella presente domanda e relativi allegati avverrà per le finalità inerenti
all’istanza presentata, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e smi.

______________________________
(luogo e data)                 (firma leggibile del legale rappresentante)
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