COMUNE DI VOLONGO
Provincia di Cremona
ISTANZA EROGAZIONE CONTRIBUTO

Prot.n. _________________.
Spett.le Comune di Volongo
Via Cavour n. 8
26030 Volongo (CR)

OGGETTO: istanza di erogazione contributo destinato alle attività presenti sul territorio

comunale ed alle associazioni con finalità sociali, obbligate alla chiusura temporanea per
l’emergenza sanitaria covid-19.

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

Il/la

sottoscritto/a

_________________

__________________________________,
a

___________________

__________________________
__________________________

(____)
n.

_____

(____),

CAP
tel.

nato

il

residente
_______

___________________

a
via
C.F.

__________________________________ Email ___________________________
PEC ____________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante dell’ attività di seguito riportata:

DATI DELL’IMPRESA o DELL’ASSOCIAZIONE

Denominazione/Ragione sociale _________________________________________,
C.F. _______________________ P.IVA _______________________, iscritta al
Registro delle Imprese di _______________________ n. ____________ dal
______________, con sede in ______________ (____), CAP _______ via
___________________________ n. _____ tel. _______________________ Email
_____________________________ PEC ____________________________,
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ___________________ (____),
CAP _______ via ___________________________ n. _____ tel. _____________
Email _____________________________ PEC ____________________________,
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COMUNE DI VOLONGO
Provincia di Cremona
ISTANZA EROGAZIONE CONTRIBUTO

Se trattasi di Associazione senza fini di lucro, di promozione sociale e di
aggregazione, la stessa opera sul territorio del Comune di Volongo e svolge la propria
attività consistente in :
____________________________________________________________________
avente la seguente finalità sociale:
____________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii., compresa l’esclusione e/o decadenza da eventuali benefici in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di fatti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47
dello stesso D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di essere attiva alla data di presentazione della domanda;
b) di aver sospeso l’attività nel periodo emergenziale Covid-19, dal ____________________ al
_____________________;
c) di non avere debiti nei confronti del Comune, maturati prima del 31/12/2019, ovvero, di aver
risolto la propria situazione debitoria consistente in:
- tipologia: ___________________ anno ________________, importo _________________;
- tipologia: ___________________ anno ________________, importo _________________;
- tipologia: ___________________ anno ________________, importo _________________;
in data ______________
e a dimostrazione allega bollettini/distinte di versamento effettuati come segue:
. ________________________________________________________________________;
. ________________________________________________________________________;
. ________________________________________________________________________;

AUTORIZZA

il Comune di Volongo a richiedere agli Enti Competenti qualsiasi atto o documento di
natura pubblica la cui acquisizione è necessaria all’espletamento del procedimento
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amministrativo relativo all’intervento richiesto, alla sua erogazione ed ai successivi
controlli e verifiche
RICHIEDE

che l’erogazione del contributo sia liquidato con le seguenti modalità:
accredito su c/c bancario n°
IBAN
AUTORIZZA

al trattamento dei propri dati personali.
SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- copia di documento di identità in corso di validità del dichiarante
- eventuale copia bollettini/distinte di versamento effettuati.

___________________, lì ____________________.

Firma _____________________________
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