
                                                      All'Assessore ________________________________  
                                                      del Comune di Cossato  
 
Oggetto: Richiesta di contributo e/o patrocinio  
 
Il sottoscritto______________________________________________________________  
codice fiscale__________________________tel./fax______________________________  
in qualità di _______________________________________________________________  
dell'Associazione___________________________________________________________  
codice fiscale e/o partita I.V.A. _______________________________________________  
Sede legale in_____________________________________________________________  
tel./fax _____________________________  
 
Richiede il patrocinio per    _______________________________________________________                                                     
______________________________________________________________________________  
che si svolgerà in data  _____________________  
 
Sotto forma di: SPECIFICARE barrando riquadro e segnalando interven to richiesto   
 

o utilizzo sedi comunali (teatro, piazze, sale, vie....) ____________________________________                                                           
____________________________________________________________________________  

 

o collaborazione organizzativa:  
� fornendo              pannelli,               griglie,             tavoli,              sedie,            palco, 

            altro:________________________________________________________________  
� fornendo supporto tecnico per allaccio energia elettrica, per stesura relazione  

responsabile Settore Area Tecnica per sopralluogo Commissione Provinciale di  
Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo___________________________________  

� stampa volantini, locandine, manifesti in tipografia (specificare quantità e allegare  
            bozza del volantino)____________________________________________________  

� Posa striscioni_________________________________________________________  
� Altro_________________________________________________________________ 

 
Richiede inoltre un contributo economico per: 
 
 
 
����     MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA di €. _________________per_____________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

per tutte le tipologie di associazioni od Enti alle gare: 
 
- il piano finanziario dell’iniziativa con la specificazione dei mezzi di finanziamento collegati, 
compresi eventuali contributi concessi da altri soggetti. (Allegato A) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
�   UNA TANTUM*  di €. __________________________ per ___________________________ 
       _________________________________________________________________________  
       _________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________ 
         
 
 
*I Contributi Una Tantum sono concessi una volta all’anno, come valorizzazione e riconoscimento dell’opera sociale, 
culturale, sportiva, di animazione e aggregazione svolta dai richiedenti nei confronti della popolazione. 
 
 
 
a) se associazione sportiva o comitato: 
- di essere iscritto alla Federazione ____________________________ (solo per Associazioni Sportive); 
- di avere n. ____  iscritti; 
- che l’attività svolta nell’anno in cui si formula la domanda è ______________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
- che il programma di attività per l’anno successivo sarà __________________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
- che le caratteristiche dell'Associazione sono (obiettivi, scopo sociale,...) ____________________  
   _____________________________________________________________________________  
   _____________________________________________________________________________  
   _____________________________________________________________________________ 
 
b) se associazione/ente di tipo culturale e/o socia le e/o ambientale: 
- che le caratteristiche dell’Associazione sono (obiettivi, scopo sociale,…) ____________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
- che l’attività svolta nell’anno in cui si formula la domanda è ______________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
- che il programma di attività per l’anno successivo sarà__________________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________ 
 

DOCUMENTI ALLEGATI COMUNI 
1) bilancio/rendiconto dell’associazione o ente richiedente, riferito all’anno solare precedente a 
quello di presentazione dell’istanza; 
2)  Statuto* dell’associazione o ente; 
 
* lo Statuto dovrà essere ripresentato unicamente se vengono apportate modifiche allo stesso. 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONI FINALI E FIRMA 
 

 
 
-  �  Di avere  Personalità Giuridica;           �  Di non avere  Personalità Giuridica; 
 
-  �  Di avere  scopo di lucro;                      �  Di non avere  scopo di lucro; 
 
- Si impegna inoltre a risarcire il Comune di Cossato qualora il materiale o le sedi messi a 
disposizione risultino danneggiati o incompleti al termine dell'evento per cui si chiede il contributo 
e/o patrocinio.  

 
- Dichiara inoltre che é stato ammonito seriamente sul fatto che in caso di mendace dichiarazione 
sarà punito penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/28.12. 2000 e che codesta 
Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese. 
  
 
Con osservanza 
 
 
 
Data ______________                        Firma__________________________________________ 
                                                             (Autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


