
 

Spett.le 

Comune di MINUCCIANO (LU) 

Piazza Chiavacci 1 – 55032 Minucciano 

OGGETTO: Richiesta di contributi immateriali (patrocinio), contributi economico finanziari o 

contributi materiali per iniziative in campo sociale, culturale, sportivo/ricreativo. 

 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................... nato/a.............................................. 

Provincia (........) il ......../......../................ residente a ......................................................................................... 

via ...................................... cap ................, Comune ............................................................., Provincia (........) 

□ per proprio conto (contributo assistenziale) 

□ in qualità di (legale rappresentante, presidente, ecc.) ................................................................................... 

di (Associazione, ente, comitato, società ecc.) ............................................................................................., 

con sede a .......................................................... in via/piazza ...................................................................., 

tel. ......................................, fax ...................................., C.F./P.I. ...................................................., Sito 

Internet (se presente) ............................................................ 

Sito Internet dedicato all’iniziativa (se presente) .......................................................................... 

CHIEDE 

che gli venga concesso, ai sensi del “Regolamento comunale dei benefici economici” (delibera C.C. n. 

13 del 20/05/2020) il seguente beneficio: 

□ patrocinio (contributi immateriali) 

□ vantaggio economico sotto forma di: 

□ contributo ecomico/finanziario □ contributo materiale 

 □ ordinario □ straordinario □ eccezionale 

(specificare) ........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

da parte del Comune di Minucciano per le seguenti attività o motivazioni: 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................., 

che si svolgeranno presso ................................................................................................................. in data/nel 

periodo ................................................................................................................................................................. 

e che riguarda l'ambito: 

□ sociale □ culturale □ sportivo/ricreativo 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il/la Sig./Sig.ra  
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..................................................... Tel. ......................................... E-mail ............................................................ 

Si precisa che per tale iniziativa (barrare le caselle di interesse e compilare le parti mancanti): 

 

Si dichiara di conoscere e accettare tutte le previsioni contenute nel “Regolamento comunale dei benefici 

economici” (delibera C.C. n. 13 del 20/05/2020); 

Si dichiara altresì che lo Statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi 

fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto comunale; 

Si dichiara infine di essere consapevole che la eventuale concessione del patrocinio, di vantaggi economici 

o contributi non implica il conferimento di ulteriori autorizzazioni o licenze, per il cui ottenimento occorre 

attivarsi presso gli uffici competenti. 

Si richiede di ricevere il provvedimento finale ed ogni eventuale ulteriore comunicazione al seguente 

indirizzo di posta elettronica (facoltativo): ............................................................................................................ 

Dichiara inoltre: 

□ che non è tenuto agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché a tutti gli obblighi 

previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS e INAIL; 

□ di essere in regola con i pagamenti e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, e a tal 

fine allega il Documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

□ di impegnarsi a presentare, a consuntivo, il rendiconto delle spese sostenute, entro quattro mesi dalla 

conclusione dell'iniziativa, ovvero, nel caso di attività ordinaria annuale, entro il 30 aprile dell’anno 

successivo. 

Il sottoscritto conferma, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi 

dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, la veridicità di quanto indicato nella presente domanda e nei relativi allegati. 

Luogo .................., data ...................... 

 

Firma del richiedente 

.................................................................................... 

(timbro e firma per esteso) 

Si allegano: 

1. Relazione illustrativa dell'iniziativa con previsione, in caso di richiesta di contributo, delle spese da 
compiere come da allegato “A” alla presente domanda; 

2. Copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, dell'Associazione/Ente/Comitato/Società (qualora non 
fossero mai stati precedentemente inviati all’ente destinatario); 

3. Copia documento di identità del sottoscrittore; 

4. Modello tracciabilità dei flussi finanziari. 

5. Dichiarazione relativa alla ritenuta d’acconto ex. Art. 28 D.P.R. 600/1973 


