
       Da presentare entro il 22.02.2015 
 

       Al Comune di Selargius 
       Area 1 Politiche Sociali 

        

 

 

OGGETTO : istanza per la concessione di contributi a favore di associazioni di 

volontariato che svolgono attività di assistenza agli indigenti nel territorio comunale. 

Anno 2014- 
 

 Il sottoscritto_________________________________________nato a ________________  

 

il __________________, residente in _______________________via_______________________  

 

c.f._______________________ tel_________________, e mail____________________________  

 

in qualità di presidente e/o legale rappresentante  legale del (1)_____________________________ 

 

____________________________________________ con  sede  a_________________________  

 

via_______________________________________ tel______________________________codice  

 

fiscale/partita iva (*)___________________________, ai sensi dell’art. 12 del Vigente 

Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti 

privati, in nome e per conto della società rappresentata, fa istanza per ottenere la concessione di un 

contributo  da destinare alle attività di sostegno a favore di persone e famiglie in stato di indigenza. 

 

A tal fine consapevole che: 

- le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445; 

- in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, decadrebbe immediatamente dal 

beneficio acquisito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12. 2000, N. 445; 

 

DICHIARA 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n.445 del 28.12.2000 

 

 

Che l’associazione rappresentata: 

 

● non persegue finalità di lucro  

● non fa parte dell’articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto 

previsto dall’art. 7 della L.n. 195/1974 e dall’art. 4 della L. 659/1981 

● si impegna ad utilizzare il contributo  alle attività di sostegno a favore di persone e 

famiglie    in stato di indigenza. 
● opera nel Comune di Selargius 

 
 



Dichiara inoltre di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione è resa. 

 

Allega alla presente  i seguenti documenti. 
 
1. relazione illustrativa delle attività aventi rilevanza socio assistenziale prestate nel territorio comunale 

2. copia dello statuto/atto costitutivo 

3. copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, in corso di validità 

4. relazione dell’attività che intendono svolgere con preventivo analitico delle spese 

 

 

 

 

 

 

         IL RICHIEDENTE 

 

        ____________________________ 

                       ( timbro e firma) 

- allegare copia documento di identità- 

 

 

 

 
(1) Denominazione dell’Ente,Associazione 

(*) cancellare la voce che non interessa 


