
ISTANZA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO 
(Solo per iniziative singole aventi carattere di straordinarietà – da non presentare con il modello A ) 

 

AL COMUNE DI CASALPUSTERLENGO 
 

    l      sottoscritto  nat_ a     
il residente a Via nella sua 
qualità di PRESIDENTE e/o LEGALE RAPPRESENTANTE del     

  cod. fisc. n. tel    
FA ISTANZA 

 
per ottenere la concessione di un contributo per l’effettuazione, in codesto Comune, nel periodo 
dal  al della seguente iniziativa: 

 
 

 

 

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario redatto in conformità dell’art. 14 del 
Regolamento Comunale, allegato alla presente. 

 
A tale scopo dichiara, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 2, commi 10 e 11, della legge 191/1998 e 
dall’art. 6, comma 3 del D. P. R. n. 403/1998, quanto segue: 
che organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta: 

 
* non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci; 
* non fa parte dell’articolazione politico/ amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 della 

legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981 n.659; 
* si impegna ad utilizzare il contributo che sara’ eventualmente concesso, esclusivamente per tale iniziativa; 
*    ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio 200 dell’importo di € per manifestazioni 

avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa; 
* dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall’apporto dei 

componenti del organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, 
volontariamente ad essa collaborano nonche’ oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il 
soggetto organizzatore già dispone e che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal comune o da 
altri enti pubblici o privati.. 

* dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, cosi’’ 
come stabilito dall’art. 26 della Legge. 15/1968, richiamato dall’art. 6, comma 2 del D. P. R. 403/1998. 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 
- Programma analitico dettagliato della manifestazione o iniziativa; 
- Preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate; 
- Copia dell’ultimo bilancio approvato. 

 

   (**)    
luogo e data firma 

 
 

Informativa ai sensi Informativa ai sensi del GDPR – Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati”: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo  
Informativa privacy: https://www.comune.casalpusterlengo.lo.it/index.php/privacy-policy-e-cookie 
Alla presente istanza dovrà essere allegata la copia fotostatica, anche non autenticata, di documento di identità 
purchè in corso di validità.  
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