
Al Sindaco del 

Comune di Cercenasco 

Via XX Settembre 11 

10060   CERCENASCO 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di contributo per ………………………………………………………………… 

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

 

 

 Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il  ___________________________ 

residente a _______________________ Via ____________________________________ in qualità 

di legale rappresentante del Gruppo / Associazione _______________________________________ 

con sede a _______________________________ Via  ____________________________________ 

Codice fiscale/Partita I.V.A. _________________________________________________________ 

 

Visto l’art. 7 del Regolamento comunale che stabilisce la procedura per la richiesta dei contributi a 

questo Comune; 

 

Visto l’art. 8 (Modalità di erogazione contributi)  che, tra l’altro, prevede: 
 

- Comma b): Per i contributi ad attività specifica il riconoscimento avviene con specifica 

deliberazione della Giunta comunale, con erogazione in acconto del 70% e saldo del 30% alla 

presentazione dello specifico rendiconto entrate/uscite corredato dalle relative pezze giustificative. 

 

Visto l’art. 10 (Presentazione dei rendiconti) che stabilisce inoltre: 

 

- A conclusione delle attività specifiche di cui all’art.7, secondo paragrafo, e comunque non oltre 60 

giorni dal termine delle stesse, i soggetti che hanno usufruito dei contributi sono tenuti a presentare 

all’Amministrazione comunale il rendiconto delle spese sostenute.   La mancata presentazione del 

rendiconto comporta l’esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico 

successivo. 

 

RICHIEDE 

 

l’assegnazione, a favore del Gruppo / Associazione  che rappresenta, d’un contributo per il 

finanziamento della spesa da sostenere per l’attività / iniziativa in oggetto. 

A tal fine  

 

DICHIARA 

 

che l’attività / iniziativa per la quale si richiede il contributo è la seguente: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

(allegare eventuale programma o simile della manifestazione / iniziativa) 



Dichiara inoltre che il bilancio presunto dell’attività / iniziativa è il seguente: 

 

GRUPPO / ASSOCIAZIONE  __________________________________________ 

 

INIZIATIVA / ATTIVITÀ   ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

BILANCIO 
 

ENTRATA (*) SPESA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(*) indicare anche i contributi concessi da altri soggetti 
 

S’impegna a presentare, ai fini dell’erogazione del contributo, formale richiesta su modulo 

appositamente predisposto dal Comune di Cercenasco, corredato da documentazione giustificativa 

delle spese. 

 

Distinti saluti. 

 
Data _____________________     Il legale rappresentante 

 

        ________________________ 


