Marca
da bollo
da

Euro 16,00

Municipio 3
Via Sansovino, 9
20133 Milano

Oggetto : Richiesta di concessione di contributo economico, ai sensi dell’art. 2
punto 1) lett. B del vigente “Regolamento per la concessione di contributi ed altre
erogazioni economiche a favore i soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 12 legge
n.241/90 ”.
Il/la sottoscritto/a ……….……………………………………………………………………….…………………………………..
In qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione/Ente
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Partita IVA….………………………………………………… Codice Fiscale.…………………………….……………..………
Sede legale in ……………………………………………

via/piazza ……….……………………………………n………….

Sede operativa in ………………………………………

via/piazza …………………………………….……..n………….

(n.b. una delle sedi – legale o operativa - deve essere ubicata in Milano)

telefono ………………….…………..…fax………………..…………telefono referente ……….…………………..……
e – mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE la concessione di:
un contributo economico di € ………………………………………..(iva compresa)
per la realizzazione dell’iniziativa/manifestazione/progetto:
*(Titolo) …………………………………………….………………………………………………………………….……..………….


da svolgersi nel /nei seguenti periodo/i (indicare il trimestre e possibilmente la data)
……………………………………………………………………………………………………………………….………………..



Luogo/sede di attuazione ……………………………………………………………………………………………….



Descrizione Manifestazione …………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

descritta nell’allegata relazione illustrativa dettagliata in cui vengono evidenziati la finalità pubblica o
di pubblico interesse, il contenuto, il livello di partecipazione, i soggetti destinatari e coinvolti.

Pertanto a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R.
445/2000 il Legale Rappresentante
Dichiara
che l’iniziativa/manifestazione non ha finalità di lucro;
che l’ente/ass.ne ha ottemperato a quanto previsto dall’art.6, comma 2, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.
122.
……………………………………………….. (Firma Legale Rappresentante)
Oppure
Si dichiara che l’Ente/Associazione beneficiario del contributo in oggetto rientra tra i
soggetti esonerati dal rispetto dall’art. 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto riferibile,
……………………………………………………………………………………………… (indicare esattamente una
delle categorie di appartenenza sotto indicate)
“agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
legislativo n. 165 del 2011, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e
organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli
enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali
nazionali, alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici
individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonché alle società”.

………………………………………………..(Firma Legale Rappresentante)
che la stessa sarà pubblicizzata mediante: Volantini N.
Locandine N.

,

Spot

, Manifesti N.

,

Altro (specificare)……………………………………………………..

che il costo complessivo ammonta ad € …………………………………………(IVA compresa)
e di seguito si elencano le seguenti voci di spesa:
(Tali spese dovranno essere rendicontate per intero al Settore Municipio 3 con la
presentazione a fine progetto dei giustificativi di spesa quietanzati)
Tipologia/natura

Importo

che per la stessa iniziativa sono stati richiesti o concessi contributi e/o sovvenzioni da
Enti Pubblici/Assessorati del Comune di Milano e/o sponsorizzazioni ad aziende private:
Ente

Importo ottenuto

Importo da confermare

che per la stessa iniziativa non sussiste nessun tipo di ENTRATA
che per la stessa sussistono le seguenti ENTRATE :
(elencare eventuali quote di iscrizione o altro richieste ai partecipanti) :
1 - …………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 - ………………………………………………………………………………………………………………………………………
che l’associazione NON BENEFICIA dell’uso di locali di proprietà del Comune;
che l’associazione BENEFICIA dell’uso di locali sotto indicati di proprietà del Comune;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IN TAL CASO :
E’ in regola con quanto prevede il contratto;
Non è in regola rispetto al contratto per i seguenti motivi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
che la stessa per l’anno in corso NON HA CONSEGUITO contributi da altri Enti
Comunali e non e/o da Aziende Municipalizzate e/o da Società per Azioni con
partecipazione azionaria del Comune di Milano;
che la stessa per l’anno in corso HA CONSEGUITO contributi sotto indicati da altri Enti
Comunali e non e/o da Aziende Municipalizzate e/o da Società per Azioni con
partecipazione azionaria del Comune di Milano; (indicare l’Ente erogatore, l’importo e la
causale )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
che l’associazione NON HA/HA IN CORSO CONTENZIOSI con il Comune di Milano;
che l’associazione NON AGISCE IN REGIME D’IMPRESA
che l’associazione AGISCE IN REGIME D’IMPRESA;
Dichiara inoltre

di essere a conoscenza delle norme che disciplinano la concessione dei
contributi. (ed in particolar modo art. 2 lett. B - art. 3 lett. 2 - art. 4 al paragrafo “Per le
attività di cui all’art. 2 lett. B” - art. 5 ed in particolar modo il punto 2 - ed ultimo l’art. 6
con particolare riferimento alle fatture quietanzate.)

L’ Associazione/Ente/Istituzione che per disposizioni Statutarie o dell’Atto
Costitutivo non persegue fini di lucro.

di autorizzare il Comune di Milano – Settore Municipio 3 al trattamento dei
dati secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.03 n. 196

di impegnarsi a comunicare l’ottenimento successivo di contributi e/o
sovvenzioni e/o sponsorizzazioni da altri enti pubblici e/o assessorati del Comune
di Milano e/o aziende private.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________
Allego:
 relazione illustrativa dettagliata del progetto/iniziativa (sottoscritta dal legale
rappresentante) ; fotocopia del documento di identità del legale rappresentante
 Atto costitutivo; Statuto (ove esista); Copia del codice Fiscale o Partita Iva

Spettabile
MUNICIPIO 3
Via Sansovino, 9
20133 Milano

(Persona Fisica)
Il/la sottoscritto/a

…………………..………………..……………………………………..,

nato/a a ….………..………………………………………….., il …………………..………….,
codice fiscale…………………..…, residente in …………….…, via ………………………….
(Oppure)
(Persona Giuridica)
Il/la sottoscritto/a …………………..………………..……………………………………….…..,
nato/a a ….………..………………………………………….., il …………………..………….,
in qualità di legale rappresentante di
……………………………………………………………………………………………………,
codice fiscale/partita IVA
………………………………………………………………………………………………....…,
con sede in ……………….….……………………………………………………………..…….,
via ……………….…………………..……………………………………………………………
DICHIARA
di riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della Costituzione Italiana,
repubblicana e antifascista, che vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Luogo, data

FIRMA

