
 
 
MARCA DA 
BOLLO 
(se dovuta)     Spett.le 

COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA 
Piazza Palazzo Veneziano n. 1 

      33010 MALBORGHETTO-VALBRUNA  (UD) 
 
 

OGGETTO: Domanda di contributo per lo svolgimento di attività culturali e/o sportive e/o ricreative  e/o ambientali e/o 
di volontariato e/o di impegno sociale  e/o sanitario  e/o religioso - Anno _________. 

 
Il/la  sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a il …………………….. a 

……………………………………………., residente a ……………….………………………..…………, in Via 

……………………………..............n.….., in qualità di ……….…………………/legale rappresentante dell’ Ente / Associazione 

denominato/a………………......………………………………..........…. …………………………con sede legale in Via 

…………………………………….……….………………...…n.…………..., città ……………….…………..………….…..(………)   

� tel……………………….. fax ……………………………….…..  e-mail ………………………….……………………….………. 

(Indicare eventuale  nominativo e  recapito del referente se diverso dal legale rappresentante : 

cognome e nome……………………..……………………. � tel…………..…..fax…………………..e-mail………………………) 

C.F. dell’Ente o Associazione 
           

P.I.  dell’Ente o Associazione 
           

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal  vigente Regolamento Comunale per la concessione dei contributi e provvidenze 

similari ad Enti ed Associazioni  (approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 21.09.09 ) un contributo 

per:………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DICHIARA 

in conformità all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n. 195 e 

dell’art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659, che l’Associazione/Ente dal medesimo rappresentata/o, non fa parte 

dell’articolazione politico – amministrativa di nessun partito. 

Allega i seguenti documenti (barrare con una X ): 
 
□ breve relazione sulla/e specifica/che iniziativa/e – attività per la/e quale/i si chiede il contributo; 
□ preventivo analitico e dettagliato delle spese e delle entrate relativo alla/e iniziativa/e programmata/e; 
□  copia di idoneo documento dal quale risulti che il richiedente è stato autorizzato dal competente organo dell’Associazione / 

Ente ( per es. deliberazione dell’Assemblea…) a presentare la domanda in oggetto; 
□ copia dello Statuto dell’organismo richiedente (se non già in possesso dell’Amministrazione); 
□ richiesta di eventuale anticipo, fino ad un massimo del 50% del contributo che verrà concesso, sulla base delle condizioni e 

modalità indicate dall’art. 5 comma 3 del Regolamento per la concessione di contributi e provvidenze similari ad Enti ed 
Associazioni. 

□ memorie, certificazioni, relazioni…. 
 
 

……………………. Lì,…………………..   Firma ……………………………………............... 

__________________________________ 
 
1. Domanda soggetta ad imposta di bollo fin dall’or igine 
Ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e dell’art. 27 bis delle tabelle allegate al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 sono esenti dall’imposta di bollo 
gli atti, i documenti, le istanze presentate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato 
istituito dalla regione. Sono esentati altresì dall’imposta di bollo anche gli Enti pubblici.      
       


