
Al Comune di Desio
Piazza Giovanni Paolo II
20832 Desio (MB)

Alla c.a. 
Settori Servizi Educativi Culturali 

DOMANDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2020

Il sottoscritto: _______________________________________________________________ 
nato a: _____________________(Prov. ______) il ______________________________
residente  a:  _____________________________(Prov.  ______)  via
_______________________________ n ____
tel.________________________ email _________________________________
nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Associazione  (1)
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ con sede legale in
_________________________________via/numero________________________________ 
tel._________________________________ email _________________________________

fa domanda per ottenere la concessione di un contributo economico nell’anno 2020 in una delle
seguenti aree di intervento:

 Promozione sportiva
 Attività culturali/storia e tradizioni locali, educative/formative/ambientali

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 45 e 46 della L. 445/2000, che
l’Associazione che rappresenta:

 ha sede legale (o almeno una sede secondaria) operante sul territorio comunale;
 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili;
 non fa parte dell’articolazione politico - amministrativa di alcun partito, così come

previsto  dall’art. 7  L. 2 maggio 1974, n. 195 e dall’art. 4 L. 18  novembre 1981, n.
659;

 che  in  capo  al  sottoscritto  e  ai  componenti  dell’organo  di  amministrazione  non
sussistono misure di prevenzione antimafia ai sensi dell’art. 10 della L. 31 maggio
1965, n. 575;

 ha/non ha ottenuto per l’anno 2020…. un contributo da parte del Comune di Desio
per un importo di € _____________;

 ha/non ha ottenuto per l’anno  2020 sovvenzioni da parte di antri Enti pubblici  e
privati per un importo di € _____________.

Allega alla presente la seguente documentazione:

 copia  dello  Statuto  e  Atto  costitutivo  vigente  (se  non  già  depositato  presso  il
Comune di Desio);

 scheda  di  rilevazione  redatta  secondo  quanto  predisposto  in  base  all’ambito  di
intervento, compilata in ogni sua parte ;

 dichiarazione di responsabilità, redatta su propria carta intestata, ai sensi dell’art.
28 del D.P.R. 600/73;

Dichiara altresì che:
 i dati riportati in tutti i documenti allegati alla presente istanza sono veritieri;
 le comunicazioni relative alla presente istanza vengano trasmesse a persona da me

autorizzata:

Modulo di domanda per l’assegnazione di 
contributi ad Associazioni



Signor/Signora  ___________________________________________________________
Nato/a a: ______________________(Prov. ______) il ______________________________
residente a:____________________________(Prov.______) via _______________ n _____
tel.________________________ _____ email ___________________________________

 ai  fini  della  tracciabilità  il  contributo  eventualmente  concesso venga erogato sul
seguente conto corrente bancario/postale dedicato (2)

bonifico  sul  c/c intestato  a  ____________________________________________  c/o
Banca/Posta _______________________ Sede/Agenzia di ____________________________
Codice IBAN ___________________________________________________
persona/e delegata /e a effettuare operazioni sul c/c su esposto è/sono (allegare copia 
documento di identità): 
Cognome e nome ___________________________________ Nato a___________________ 
(prov.______) il _________________________________ 
Carica__________________________________________________________________ 

Dichiara infine di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del reg. UE
2017/679

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Data_______________________

                                                                            ______________________________ 

(allegare copia documento di identità)

(1) inserire esatta denominazione dell’Associazione
(2) il pagamento dell’eventuale contributo potrà avvenire solo sul conto corrente bancario o postale in base alla 
vigente normativa antimafia


