
Mod. 2 
 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORD INARIO 
FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVA 

  

AL SINDACO DEL COMUNE DI 
SAN STINO DI LIVENZA 
 
 

Con la presente il sottoscritto ________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________il_________________, in qualità di legale 

rappresentante del/la____________________________________con sede  legale______________  

codice fiscale o partita IVA________________________________, rivolge domanda per ottenere 

un contributo economico per il 2012 a sostegno dell’iniziativa: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti degli “Indirizzi di gestione per la concessione di contributi, sovvenzioni e 

vantaggi economici” approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 08.03.2007. 

A tal fine allega alla presente: 

• Copia dell’atto costitutivo o Statuto, ove non sia già depositato presso il Comune; 
• Idoneo documento da cui risulti il nominativo del Rappresentante legale autorizzato a firmare la 

domanda e riscuotere il contributo comunale a nome e nell’interesse dell’organismo richiedente; 
• Relazione illustrativa dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo, con indicazione della 

relativa data e luogo di svolgimento, da cui emerga il contenuto e l’importanza della stessa sotto 
il profilo culturale, sportivo e sociale nonché il presunto numero di partecipanti; 

• Preventivo di spesa da sostenere per l’attuazione dell’iniziativa; 
• Elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali, se necessari allo 

svolgimento della manifestazione;  
• Indicazione degli altri enti a cui è stata presentata analoga richiesta di finanziamento e importo 

dello stesso.   
 
In fede. 
             
         __________________________ 
         Firma del Legale Rappresentante 

 
San Stino di Livenza, _________________ 



Mod. 1 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRUBUTO FINALIZ ZATO 
 AL SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ ANNUALE 

  

AL SINDACO DEL COMUNE DI 
SAN STINO DI LIVENZA 

 

Con la presente il sottoscritto ________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________il_________________, in qualità di legale 

rappresentante del/la_______________________________________________________________ 

con sede  legale_______________________________codice fiscale o partita IVA______________,   

rivolge domanda per ottenere un contributo economico a sostegno dell’attività da svolgere nell’anno 

2012 nel campo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti degli “Indirizzi di gestione per la concessione di contributi, sovvenzioni e 

vantaggi economici” approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n°42 del 08.03.2007. 

A tal fine allega alla presente: 

• Copia dell’atto costitutivo o Statuto, ove non sia già depositato presso il Comune; 
• Idoneo documento da cui risulti il nominativo del Rappresentante legale autorizzato a firmare la 

domanda e riscuotere il contributo comunale a nome e nell’interesse dell’organismo richiedente; 
• Programma annuale dell’attività per la quale si chiede il contributo, da cui emerga il contenuto e 

l’importanza dello stesso sotto il profilo culturale, sportivo e sociale nonché il presunto numero 
di persone coinvolte; 

• Bilancio di previsione dell’anno in corso; 
• Rendiconto della gestione dell’anno precedente; 
• Elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali, se necessari allo 

svolgimento delle attività;  
• Indicazione degli altri enti a cui è stata presentata analoga richiesta di finanziamento e l’importo 

dello stesso.   
 
In fede. 
             
         __________________________ 
         Firma del Legale Rappresentante 

San Stino di Livenza, _________________ 


