
Allegato 1) 

ISTANZA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO E PROTOCOLLO 
Finalizzata alla promozione turistica del territorio 

 (da presentare dal 28 novembre al 12 dicembre 2022) 

 
ALL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
del Comune di Cologno al Serio 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ Provincia ______ il |_____|_____|_____| 

residente a __________________________ Via _________________________ n. _____ Provincia ______ 

TEL. _____________________ FAX _____________________ E-MAIL ____________________________ 

C.F.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione1 ____________________________ 

______________________________________________________________________ con Sede legale in 

__________________________________________ via _________________________________________ n. _______ 

P.IVA  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C.F.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

CHIEDE DI POTER ESSERE AMMESSO ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI PROGETTO 

EDUCATIVO – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 -  

 

Si dichiara sotto la propria responsabilità - ai sensi dell’articolo 45 e 46 della L. 445/2000 : 
 

• che (1) _________________________________________ non persegue scopo di lucro e non ripartisce utili; 

• che in capo al sottoscritto e ai componenti dell’organo di amministrazione non sussistono misure di prevenzione 
antimafia ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

• che (1) _________________________________________ non fa parte dell’articolazione politico - 
amministrativa di alcun partito, così come previsto dall’art. 7 L. 2 maggio 1974, n. 195 e dall’art. 4 L. 18 
novembre 1981, n. 659; 

• che le comunicazioni relative alla presente istanza vengano trasmesse a persona da me autorizzata: 

Sig./Sig.ra ____________________________________________ residente a __________________________ 

_________________ Via ___________________________________ n. ____ TEL. ________________     

CELL. ____________________  FAX _____________________ E-MAIL ____________________________ 

C.F.  I___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

• di accettare pienamente il contenuto riportato nello schema di protocollo allegato all’avviso; 

• di allegare all’istanza la seguente documentazione  (documenti da allegare obbligatoriamente): 

 
❑ scheda allegato a) e allegati ivi previsti; 

 

   N.B.: la documentazione allegata all’istanza dovrà essere tutta firmata in originale dal Presidente     
dell’Ente/Associazione richiedente 

 

• che i dati riportati in  tutti i documenti allegati alla presente istanza sono veritieri; 

 
Dichiara altresì di essere a conoscenza che: 

• Il Comune: 

− non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo 
svolgimento di manifestazioni, iniziative  e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari; 

− si riserva la facoltà di effettuare dei controlli su quanto dichiarato. La mancata presentazione della 
documentazione richiesta comporterà la revoca del beneficio eventualmente già erogato. 

 
1 inserire esatta denominazione dell’Ente/Associazione 
2  il pagamento dell’eventuale contributo potrà avvenire solo su conto corrente bancario o postale in base alla vigente 

normativa antimafia. 



− qualora si verifichino situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere 
l’erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell’esito degli accertamenti, 
disporne la revoca nei limiti predetti e il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a 
quanto realizzato; 

• La concessione dell’intervento è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente 
per le finalità per le quali è stato accordato e previste nello schema di protocollo allegato. In caso di mancata, 
parziale o diversa attuazione, verrà disposta la revoca di quanto concesso;  

• Il finanziamento economico concesso potrà essere altresì revocato in caso di scioglimento del soggetto 
richiedente; 

• La presentazione di istanza tesa ad ottenere il beneficio non comporta per l’Amministrazione comunale 
l’obbligo a  veder riconosciuto il beneficio richiesto.  I  benefici potranno essere concessi unicamente nel 
rispetto delle norme previste dal vigente regolamento  per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio all’uopo individuati e nel 
rispetto dei criteri previsti con il presente avviso e dal testo di protocollo allegato; 

• La mancata presentazione della documentazione richiesta dal bando precluderà l’accesso al beneficio 
richiesto e comporterà l’esclusione  immediata dell’istanza per insufficienza dei requisiti, senza possibilità di 
integrazione successiva; 

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci. 

• di essere a conoscenza che, ai sensi della L. 241/90  il procedimento verrà assegnato all’Area servizi alla 
persona e verrà concluso nei termini indicati nell’avviso. 

 

Dichiara infine di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003; 

Lì, …………………………… 
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
  
 ____________________________ 
 

     (allegare copia documento identità) 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI ALLEGATI: 
 
- dichiarazione di responsabilità 
- Scheda rilevazione 

 
 


