
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
(ENTI, ASSOCIAZIONI, CIRCOLI, COMITATI,…) 

(Ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e per 
l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati comprese le associazioni) 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ___________________________ 

il ____/____/______, residente a ______________________________________________________ 

in Via/Piazza _____________________________________ nr. ____ tel. ______________________, 

 

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ via ________________________________________ 

telefono: ______________________________ e-mail: _____________________________________ 

Codice Fiscale / Partita Iva: _______________________________             

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’articolo 76 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dall’articolo 495 del C. P.: 
 
che l’ASSOCIAZIONE / il COMITATO/ la PARROCCHIA ___________________________________ 

(barrare la casella/le caselle interessate) 

□  è dotata/o di atto costitutivo  

□  svolge la propria attività da almeno un anno 

□  ha sede legale nel Comune di Trivignano Udinese 

□  opera prevalentemente in favore della popolazione locale 

□ non persegue fine di lucro 

 

 

 

 

 
 

 

 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 



 
CHIEDE (barrare una sola opzione): 
 
[  ]   la concessione di un contributo straordinario da parte del Comune di Trivignano Udinese  per 

sostenere  l’evento/manifestazione (descrivere la tipologia dell’evento, allegare programma e 
spese preventivate): 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
[  ] la concessione di un contributo da parte del Comune di Trivignano Udinese  per sostenere  

l’attività ordinaria* svolta nell’anno in corso (descrivere le attività svolte a favore della 
comunità): 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* Si ricorda che la scadenza per tale domanda è fissata al 30 settembre dell’anno in corso 

 
 
 
A tal fine si dichiara che il contributo dovrà essere accreditato nel seguente modo: 
 

□ Bonifico bancario sul conto corrente avente codice IBAN 

_____________________________________________ 

□ Contanti da ritirare presso la Tesoreria dell’Ente (per importi non superiori a € 1.000,00) 

 
 
Allega altresì i seguenti documenti: 

1. copia dell’atto costitutivo (solo se non già precedentemente presentato o se sono intervenute 

modifiche successive alla presentazione); 

2. copia della carta d’identità in corso di validità del legale rappresentante;  

3. in caso di contributo ordinario, sommaria relazione di attività svolte e spese sostenute durante 

l’anno in corso (vedi modello allegato). 

 

 
 
Trivignano Udinese, lì __________________            
 

Il legale rappresentante 

___________________________ 


