
 

Spett.le COMUNE di PANDINO 
Servizio Manifestazioni Fiere e Turismo 

Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, SUAP, 
Promozione culturale e Turismo 

 

 
Oggetto: Richiesta contributo a fondo perduto a favore di associazioni operanti nel settore cul-
turale, promozionale e associazioni combattentistiche 
 
__l__ sottoscritt__   ____________________________________________________________________________________________, 

 nat__ a _________________________________  il ____________________ C.F. ___________________________________________ 

residente a ______________________________, in via ______________________________________________________________, 

tel./cell. __________________________________, e-mail _______________________________________ @ __________________ 

 

in qualità di Presidente/Rappresentante dell’associazione 

_____________________________________________________________________________________________________________________

C.F. _____________________________________________________  P. IVA _____________________-_____________________________ 

avente sede in ____________________________________  via ___________________________________________________________ 

tel./cell.__________________________________, e-mail ___________________________________________ @ __________________ 

PEC _____________________________________ @ ______________sito internet ___________________________________________ 

 
con la presente  

 
C H I E D E 

 
Di partecipare al Bando Pubblico per la concessione di contributo a fondo perduto in favore delle 

associazioni operanti nel settore culturale, promozione e associazioni combattentistiche 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole delle conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci,  

 
DICHIARA 

 sotto la propria responsabilità che l’associazione 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

 rientra nel settore  (selezionare il settore di riferimento apponendo una X) 

 culturale____ 

 combattentisco o associazione d’arma ___; 

 promozione turistica e ambientale ___; 

 non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 

dell'art. 7 della legge 02.05.1974 n. 115 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981 n. 659; 

 si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per 

l’attività dell’associazione; 



 di accettare integralmente quanto previsto dal bando di concessione del contributo nonché dal 

Regolamento di erogazione di contributi e sovvenzioni del Comune di Pandino; 

 che l’associazione è iscritta nel registro comunale delle associazioni nella sezione 2 “Attività 

culturali e tempo libero” oppure sezione 4  

 che l’associazione ha sede nel Comune di Pandino 

 non ha percepito nel biennio 2020-2021 nessun contributo dal Comune destinato alla 

realizzazione di eventi; 

 non ha posizioni debitorie nei confronti dell’ente; 

 alla data di presentazione della presente domanda, i soci iscritti risultano essere pari a ________; 

 che l’associazione ______________________________________________________________________________________  

è titolare di c/c bancario n. IBAN _______________________________________________________________  

presso la Banca __________________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

 sotto la propria responsabilità che l’associazione, nel corso del 2020 e del 2021 

 ha presentato una proposta di evento per il Calendario degli eventi del Comune di Pandino che 

non ha potuto svolgersi a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, ed in 

particolare 

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

(dettagliare almeno evento e la data prevista di realizzazione) 

 

 ha sospeso delle attività, ricorrenti nei 3 anni precedenti alla pandemia, a tutela dei propri 

iscritti e per il bene pubblico, in particolare 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

(dettagliare almeno evento e la data prevista di realizzazione) 

 

 non ha potuto collaborare con il Comune di Pandino per la realizzazione di eventi annuali 

sospesi, o realizzati in forma ridotta a causa delle restrizioni previste dall’emergenza sanitaria, 

in particolare 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

(dettagliare almeno evento e la data prevista di realizzazione) 

 
 

ALLEGA 
alla presente i seguenti documenti: 
 

 documento di identità del soggetto delegato ad operare per conto dell’organizzazione; 



 dichiarazione ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta del 4% sui contributi. 
 
 
 
Pandino, _________________              

 Il Presidente/Rappresentante del Gruppo 
 
________________________________________________  

 


