Oggetto: RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PATROCINIO

Al Comune di MARANO VICENTINO

I
nat

sottoscritt
a

il

residente in

via

tel./cell

e-mail

;

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del
(1)
CF /p.iva
via

con sede in
n.

fa istanza per ottenere la concessione di un patrocinio per l'effettuazione, in codesto
Comune, della seguente manifestazione/iniziativa:
(2)

nel seguente periodo: il giorno

oppure dal

al

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, allegato alla presente.

Il sottoscritto (3)

dichiara che:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto

previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio1974, n.195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre
1981, n.659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente
per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 20

dell'importo di euro

per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si
riferisce la presente iniziativa;
- ha/non ha ricevuto per la stessa iniziativa un contributo pari ad euro
parte di

da

(altri Enti).

Per la manifestazione, iniziativa suddetta si richiedono le agevolazioni come meglio
specificate nei moduli seguenti.
Dichiara inoltre (barrare la voce che interessa):
che la suddetta Associazione non agisce in attività d’impresa non
perseguendo scopo di lucro.
che la stessa non è soggetta a presentazione della dichiarazione dei redditi,
non svolgendo neppure occasionalmente attività d’impresa.
che l’attività svolta dall’Associazione è rivolta in maniera esclusiva ai propri
associati.
che il contributo erogato dall’amministrazione Comunale di Marano Vicentino
verrà finalizzato all’acquisto di beni strumentali per l’attività dell’Associazione
stessa.
Pertanto, per quanto sopra esposto la stessa Associazione non è soggetta a
ritenuta d’acconto del 4%.

Dichiara inoltre che i documenti in allegato corrispondono al vero.
Allega alla presente i seguenti documenti:
- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato;
- copia dello statuto se non già in possesso del Comune.

Il sottoscritto si impegna inoltre a fornire tutte le eventuali dichiarazioni e certificazioni
necessarie.

--- Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, dichiara di essere stato informato:
a)sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la
presente istanza, i quali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di
Marano Vicentino secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
b)che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Marano Vicentino,
con sede presso il Comune di Marano Vicentino – Piazza Silva, 27.

Lì,
______________________
(firma ) (4)
(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
(2)Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.
(3)Ente o Associazione o Comitato e denominazione.
(4) La firma deve essere apposta davanti al dipendente preposto a ricevere la
richiesta, oppure deve essere allegata alla domanda la fotocopia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
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