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Allegato A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
(Persona fisica) 

AI Comune di PORTE DI RENDENA 

II/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il ___________________________________ residente 

in _________________________________ via _________________________________ codice fiscale 

____________________________ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del 

Comune ed a tal fine fa presente quanto segue: 

1. il contributo è richiesto a favore di ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________(1); 

2. il contributo _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________(2); 

3. la spesa prevista per l’intervento ascende ad € ___________________________________; 

4. il contributo richiesto al Comune ascende ad € ___________________________________; 

Allega alla presente: 

a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare; 

b) documentazione relativa all’intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente. 

Lì ____________________________ 

        _______________________________ 
(Firma) 

--------------------------------- 
(1) Indicare il cognome e nome e codice fiscale del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di 

parentela; se Il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo. 

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.  

 Marca da bollo 
   da 16,00 €
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Allegato B 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
PER L’ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI 

Al Comune di PORTE DI RENDENA 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _________________________________________

residente in _________________________________ via _____________________________________

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1) ___________________________________  

__________________________________________ codice fiscale ______________________________

con sede in __________________________________ via ______________________________ n. ______ 

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che il

predetto Ente effettuerà in codesto Comune nell’anno ____________, relativa a ______________________  

______________________________________________________________________________________

secondo il programma allegato alla presente.  

Il sottoscritto dichiara che il predetto Ente: 

 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;  
 non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito; 
  si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attuazione 

del programma presentato; 

Allega alla presente i seguenti documenti:  

Primo  anno di concessione: (successivo all’entrata in vigore del Regolamento) 

 copia dello Statuto con evidenziati gli scopi dell’Ente (o simile documentazione); 
 dati completi dell’Associazione con l’elenco delle cariche sociali; 
 copia del bilancio preventivo per l’anno in corso;  
 copia del programma di attività per l’anno in corso;  
 copia dello statuto.  

Per gli anni successivi:  

 copia del bilancio preventivo per l’anno in corso;  
 copia del programma di attività per l’anno in corso;  
 rendiconto della gestione dell’anno precedente.  

Li _____________________________  

___________________________________ 
Firma  

----------------------- 

(1) Denominazione dell’Ente, associazione, comitato. 

Marca da bollo 
   da 16,00 €
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Allegato C 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.) 

Al Comune di PORTE DI RENDENA 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _________________________________________

residente in _________________________________ via _____________________________________

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1) ___________________________________  

__________________________________________ codice fiscale ______________________________

con sede in __________________________________ via ______________________________ n. ______ 

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l’effettuazione, in codesto Comune, nel periodo 

dal ______________________ al _______________________ della seguente manifestazione/iniziativa: 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________. 

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all’art. 14 del 

Regolamento comunale, allegato alla presente.  

Il sottoscritto dichiara che il predetto Ente organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta: 

 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;  
 non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito; 
  si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la 

manifestazione/iniziativa sopra illustrata; 
 dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall’apporto 

dei componenti dell’Ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esso 
collaborano nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto 
organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o 
da altri enti pubblici o privati. 

Allega alla presente i seguenti documenti:  

 programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;  
 preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;  
 copia dell’ultimo bilancio.  

Li _________________________  

___________________________ 
                                  Firma  

------------------------------  

(1) Denominazione dell’ente, associazione, comitato.  

Marca da bollo 
  da 16,00 €
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Allegato D 

ESTRATTO DEL RENDICONTO PER L’ANNO 
DELLA PARROCCHIA DI  

ENTRATE IMPORTO

A) Entrate correnti:  
1) per rendite  
2) per contribuzioni varie da privati ed Enti  

B) Entrate straordinarie  
1) contributi da Enti pubblici  
2) ricorso al credito  
3) varie 

C) Avanzo gestione precedente  

TOTALE ENTRATE 

USCITE IMPORTO

A) spese per imposte, tasse, assicurazioni e manutenzioni 

B) spese per il personale  
1) parroco, sacrestano, organista, ecc. 

C) spese per gestione corrente attività della parrocchia  

D) spese per interventi straordinari 

E) disavanzo gestione precedente 

F) storno offerte a specifica destinazione e capitali a prestito 

TOTALE USCITE 

SALDO ATTIVO 
SALDO PASSIVO 

“Si dichiara che il presente documento costituisce estratto autentico del rendiconto annuale di cassa della 
Parrocchia di ___________ con sede in Porte di Rendena relativamente all’esercizio finanziario dell’anno 
___________________, vidimato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici in data 
_______________________, e approvato da parte dell’Ordinario Diocesano in ________________ n. prot. 
______________ “.  


