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AL COMUNE DI UBOLDO  
Area Socio Educativa 
P.zza S.G. Bosco 10 
21040 UBOLDO 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: richiesta di interventi ai sensi del vigen te Regolamento per la concessione di 
contributi economici ed altri benefici alle Associa zioni. 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 

Nato a __________________________________________Prov. __________il________________ 
 

Residente nel Comune di ____________________________________________Prov:___________ 
 

Via ______________________________________________________________N.____________ 
 
 
 
 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’ass ociazione, ente, fondazione, ecc. 
 
 
 

 
denominata: _______________________________________ ___________________________ 

 
con sede nel Comune di  _________________________________________________________ 

in via ________________________________________________________N. ______________ 

partita IVA/codice fiscale _________________________________________________________ 

Tel. __________________________________ e-mail __________________________________ 

 

      Iscritta all’Albo delle Associazioni alla: 

□ SEZIONE A -  attività civili, sociali, culturali, ricreative e di tutela ambientale; 

□ SEZIONE B - attività sportive; 

□ SEZIONE C – protezione civile. 

ai sensi del vigente “regolamento per la concessione di contributi economici ed altri benefici alle Associazioni   
 
 

CHIEDE 
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□ CONTRIBUTO ECONOMICO DI € ____________________________PER LA REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE 
PROGETTO: 

 
Denominazione del progetto:__________________________________________________________________________  
 
 
 
Periodo di svolgimento:______________________________________________________________________________ 
 
Ambito del progetto: 
□ Civile, sociale, culturale, ricreativo e di tutela ambientale; 
□ Sportivo; 
□ Protezione civile. 

 
Finalità ed obiettivi del progetto: 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Principali contenuti del progetto: 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Beneficiari del progetto: 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
PREVENTIVO DI SPESA: 

A) affitto sale, noleggio attrezzature € 

B) compensi a compagnie teatrali, artisti, orchestre, gruppi musicali ecc… € 

C) compensi a relatori, direttori artistici, responsabili di progetto, ecc… € 

D) spese di ospitalità (alberghi, rinfreschi, catering ecc…) € 

E) diritti SIAE € 

F) promozione (stampati, inserzioni pubblicitarie ecc…) € 

G) materiale di consumo per allestimenti, cancelleria ecc… € 

H) ALTRO __________________________________________________ € 

I) ALTRO __________________________________________________ € 

TOTALE € 

 

PREVENTIVO DI  ENTRATA: 

A) contributi da altri enti pubblici (Provincia, Regione, altri Comuni) € 

B) contributi da enti privati (Fondazioni, altri enti) € 

C) sponsorizzazioni € 

TOTALE € 

 

CONTRIBUTO RICHIESTO AL COMUNE DI UBOLDO: € 
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□ CONTRIBUTO ECONOMICO DI € ____________________________PER LA SEGUENTE MANIFESTAZIONE O 
INIZIATIVA:  
 

 
- denominata: _________________________________________________________________________________ 

- data: dal __________________________________________ al ___________________________________ 

- dalle ore _____________________________ alle ore ____________________________ 

- luogo di svolgimento:  _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

- strutture utilizzate:  ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

- finalità dell’iniziativa/manifestazione: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

- soggetti interessati o beneficiari:  ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Alla realizzazione dell’iniziativa/manifestazione c ollaborerà anche l’associazione, gruppo, ente, ecc. : 

Denominazione ________________________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________________N._______________________ 
 
Comune_____________________________________________________________Prov._______Cap___________ 

 
Preventivo di spesa per la realizzazione dell’inizi ativa/manifestazione 

 
ENTRATE USCITE 

 €   €  
 €   €  
 €   €  
 €   €  
 €   €  
 €   €  
 €   €  
 €   €  
 €   €  
 €   €  

Totale entrate  €  Totale spese  €  
 
 

Indicare se la manifestazione/iniziativa è a titolo : 
 
 

□ gratuito  
 

□ pagamento  
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□ ISTANZA DI FRUIZIONE DIRETTA TEMPORANEA FINALIZZATA   A:  
 

o utilizzo gratuito o a tariffe agevolate dell’immobile di proprietà comunale  denominato 

_____________________________________________________________________________________ 

o affissione di locandine o manifesti prodotte dai richiedenti a condizione che rechino in  

testata la dicitura "Comune di Uboldo" e il logo del Comune di Uboldo; 

o occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle norme vigenti in materia e con successivo rilascio di 

autorizzazione dal Comando di Polizia Locale; 

o disponibilità del personale della Polizia Locale o dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

o utilizzo di mezzi e attrezzature di proprietà comunale; 

o servizi di utenze elettriche per manifestazioni. 

 

□ PATROCINIO SENZA ESBORSO ECONOMICO   
 

Modalità di accreditamento qualora la presente ista nza fosse accolta: 
 

□ LIQUIDAZIONE MEDIANTE  EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO 

□ LIQUIDAZIONE MEDIANTE  ACCREDITO SU C/C BANCARIO O POSTALE 
 

N. ______________________________ ABI____________________ CAB _______________ 

IBAN ________________________________________________________  presso la   Banca/Ufficio Postale  

____________________________________________________  Filiale di ________________________________  

Intestato a: ___________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA  

 
Che il contributo economico, se assegnato: 

□ è da assoggettare alla ritenuta del 4%  di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. n. 600/73; 

□ non  è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. n. 600/73 in quanto lo stesso viene 
richiesto per l’espletamento di attività rientrante nell’ambito dei fini istituzionali di ente non commerciale. 

 
Autorizzo il Comune di Uboldo ad inserire i miei dati in archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla 
tutela dei dati personali.  

 
 
 
 

                  Il Legale Rappresentante 
 

______________________     ___________________________________ 
Data                         Firma  

 
 
 
 
 

 


