
 
DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA 

 

 

 

COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 

Uffici Area Amministrativa  

c/o Municipio di Montescudo 

Piazza Municipio n.1  

47854 Montescudo – Monte Colombo 

Pec: comune.montescudo-montecolombo@legalmail.it  

 
 

Oggetto: Richiesta di contributo straordinario a fondo perduto a ristoro dei costi documentati 

sostenuti in seguito alla mancata apertura degli spazi in gestione nel periodo intercorrente dal 

febbraio 2020 al febbraio 2021 .  

 
 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________ 

 

Nato/a a ______________________________________________________________________ 

 

Residente a _________________________________ in Via _____________________________ 

 

Tel. ____________________________ e mail _______________________________________ 

 

C.F._________________________________________________________________________ 

 

In qualità di Legale rappresentante dell’Associazione/Circolo/Comitato denominato:  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Con sede legale a___________________________ in Via ________________________________ 

 

C.F. ________________________ P.IVA ___________________________ 

 

Eventuale indirizzo pec dell’Associazione/Circolo/Comitato______________________________ 

 

CHIEDE 

 

un contributo straordinario a fondo perduto a  ristoro dei costi sostenuti per l’importo 

complessivo di € _____________________,  in seguito alla mancata apertura degli spazi in 

gestione nel periodo intercorrente dal febbraio 2020 al febbraio 2021, di cui alla 

documentazione allegata alla presente, per le seguenti voci ammissibili di spesa: 
 

 Utenze (luce, gas, acqua, telefono, tributi ecc…) ;   

 Prodotti per la sanificazione; 

 Generi alimentari acquistati per la somministrazione negli spazi in gestione e rimasti 

invenduti;  

 Spese assicurative; 

 Abbonamenti tv relativi agli spazi in gestione;   

 

 



 

e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, a norma dell'art. 47 del 

D.P.R. 445/2000, che: 

 

- l'Associazione/Circolo/Comitato è (specificare stato giuridico)__________________________ 

 

  iscritto     non iscritto          all'albo regionale delle associazioni 

 

ALLEGA 

 

a tal fine le copie delle fatture/bollette quietanzate o altro documento valido fiscalmente, a 

dimostrazione della spesa sostenuta, riferite alle categorie di spesa sopra elencate. 
 

 

Il legale rappresentante dichiara inoltre: 

- di non avere condanne e/o procedimenti giudiziari in atto per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione o di non essere a conoscenza che ne pendono a suo carico; 

- di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o in altre procedure concorsuali; 

 

E CHIEDE, ALTRESI’ 

 

Di provvedere, qualora  il contributo venisse concesso, alla liquidazione con ACCREDITO SUL 

C/C BANCARIO O POSTALE INTESTATO 

ALL'ASSOCIAZIONE/CIRCOLO/COMITATO RICHIEDENTE 

 

Cod. IBAN ________________________________________________________________ 

 

Luogo e data 

 

Allegare: 

- copia Carta d’Identità del Legale Rappresentante 

- copie delle fatture/bollette quietanzate o altro documento valido fiscalmente, a 

dimostrazione della spesa sostenuta 

 

 

Firma 

 

___________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione,  

verrà eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico  e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime 

finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di 

contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa  pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune-montescudo-montecolombo.rn.it. 


