
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI - INIZIATIVE  

 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI IMER 
38050 - IMER (TN) 

  
 
Il sottoscritto __________________________________, nato a ___________________________ 

il _____________________, residente in _____________________________ via _____________, 

nella sua qualità  di Presidente e/o Legale Rappresentante dell'Ente/Associazione  denominata 

______________________________________________, codice fiscale n° ___________________ 

avente sede a _______________________________ in  via ______________________________ 

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel  

periodo dal ____________ al _____________, della seguente manifestazione/iniziativa: 

______________________________________________________________________________ 
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità dell'art. 14 del 
regolamento comunale, allegato alla presente. 

A tal fine il sottoscritto dichiara che l'Ente che rappresenta: 

1. non persegue finalità di lucro o non ripartisce utili ai soci; 

2. non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 
dall'art. 7 della legge 2.5. 1974, n° 115 e dell'art. 14 della legge 18.11.1981, nø 659; 

3. si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per 
l'attività istituzionale che svolge l'Ente dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del 
programma rappresentato e perciò chiede che non sia sottoposto a ritenuta d'acconto del 4% 
ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973; 

4. dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate 
dall'apporto dei componenti dell'Ente/Associazione organizzatore e da tutti coloro che, a 
qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, 
attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore gi… dispone o che saranno messi 
gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati. 

5. Durante lo scorso anno __________ ha ricevuto dal Comune di IMER un contributo dell'importo 
di Euro _________________ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui 
si riferisce la presente iniziativa; 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

- copia dell'ultimo bilancio, 

- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, 

- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate. 
 
____________________, lì _______________________ 
 
 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 
                                



OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973. 
 
 
Spett.le 
COMUNE DI IMER 
38050 - IMER (TN) 
  
 
 
Il sottoscritto __________________________________, nato a ___________________________ 

il _____________________, residente in _____________________________ via _____________, 

nella sua qualità  di Presidente e/o Legale Rappresentante dell'Ente/Associazione  denominata 

______________________________________________, codice fiscale n° ___________________ 

avente sede a _______________________________ in  via ______________________________ 

in relazione alla richiesta di domanda di contributo avanzata a codesto Comune 

 
 

d i c h i a r a 
 
 
che il contributo medesimo sarà utilizzato esclusivamente per i fini istituzionali dell'Associazione e 
perciò si chiede che non sia sottoposto a ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 
600/1973. 
 
 
____________________, lì _______________________ 
 
 

IL DICHIARANTE 

________________________________ 
                            
 


