
1
 la firma in calce deve essere apposta davanti al dipendente addetto ovvero inviata allegando copia di un documento di riconoscimento 

OGGETTO: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUT O. 

Al Comune di  

MARIANO DEL FRIULI 

Il sottoscritto: 

COGNOME     NOME   

NATO A  IL   

RESIDENTE A  IN VIA  

nella sua qualità di Presidente e/o Legale rappresentante dell'Associazione/Gruppo: 

 

CON SEDE A MARIANO DEL FRIULI IN VIA 

P.I. O C.F.  TEL./CELL. 

E-MAIL PEC 
Iscritta nell’Albo Comunale delle Organizzazioni Associative istituito presso il Comune di Mariano del 
Friuli ai sensi del Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi e Benefici Economici 
approvato con deliberazione consiliare n.11/2013 

C H I E D E 

la concessione di un contributo a sostegno dell'attività prevista per l'anno corrente secondo il 
programma allegato alla presente. 

 Il sottoscritto dichiara che l'associazione si impegna ad utilizzare il contributo che verrà 
concesso dal Comune di Mariano del Friuli per il perseguimento delle attività sociali. 

 Il contributo eventualmente concesso dovrà essere liquidato mediante accredito su c/c 
postale ovvero su c/c bancario intestato all’Associazione/Gruppo  
IBAN _______________________________________________________________________ 
ovvero, solo per importi inferiori a € 1.000,00,  per contanti presso la tesoreria comunale, con 
quietanza del Sig.___________________________ C.F._________________________. 

 Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestimente eventuali variazioni che dovessero 
intervenire nelle cariche sociali o che riguardino le modalità di liquidazione sopra indicate. 

 Distinti saluti. 

Mariano del Friuli , ____________________________ 

 

_______________________________________ 
1 (firma) 



 

Allega la seguente documentazione: 

1. Copia del Bilancio di Previsione per l'anno in corso; 

2. Relazione sul tipo di intervento che intende realizzare o sull’attività dell’associazione e sulle 
motivazioni che sono alla base della richiesta di contributo al Comune. 

3. Fotocopia della carta d'identità del richiedente. 

6. Dichiarazione non esistenza carichi tributari e dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta 
del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 29.9.1973, N. 600. 

 

 

 

 

 

 
Riservato all'ufficio: 
La sottoscrizione in calce è stata apposta in mia presenza da 
_____________________________________________________ identificato mediante 
l'esibizione del seguente documento _________________________________________  

           timbro                                                                                                                            Firma 
 
 
Informazione resa dall'Amministrazione competente all'applicazione della normativa sul procedimento 
amministrativo e in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali  
(Regolamento Privacy n.679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 Amministrazione competente: Comune di MARIANO DEL FRIULI 
 Oggetto del procedimento: CONCESSIONE CONTRIBUTO a sostegno attività 
 Ufficio e persona responsabile del procedimento: SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 – Funz.Responsabile GALLO Giulia 
 Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: UFFICIO ANAGRAFE 
 Tipo dei dati personali contenuti nella domanda e allegati:dati essenziali affinché l'Ufficio addetto 

all'istruttoria possa svolgere le proprie attività istituzionali che non possano essere adempiute mediante 
trattamento dei dati anonimi o dei dati personali di natura diversa, con esclusione del trattamento dei 
dati sensibili. 

 Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni ricevute dall'ufficio addetto 
all'istruttoria. 

 ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Privacy n.679/2016, che i dati conferiti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. Il titolare del trattamento è il Comune di Mariano del Friuli mentre il responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Servizio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti. 

 
 


