Istanza di liquidazione sovvenzione economica
(Regolamento comunale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 26/09/2007 e successive modificazioni)

Da presentare al protocollo generale del Comune, entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del beneficio (art.13
Regolamento).

Al Sig. S I N D A C O
del Comune di Cava de’ Tirreni
p.zza E. Abbro
84013 Cava de’ Tirreni (SA)

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________________
il ___________ e residente in ________________________ alla via ___________________________
_______________ n. _____ C. F. o P.I. __________________________ tel. ___________________
fax ______________ e-mail _______________________ sito web ___________________________,
legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente ______________________________________ con
sede in ____________________________ alla via __________________________________ n. ____
C.F. o P.I. ___________________________ tel. _____________________ fax __________________
e-mail __________________________ sito web ________________________________________,

CHIEDE
che sia erogata la sovvenzione economica accordata con provvedimento dirigenziale n. _____ del _________
alla manifestazione ________________________________________________________________ ;
a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 DPR 445/2000), consapevole
delle sanzioni penali conseguenti ad affermazioni mendaci o non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
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 che l’attività oggetto della presente istanza di sovvenzione si è svolta regolarmente e senza modifiche
sostanziali del programma presentato in sede di richiesta;
 di essere autorizzato a riscuotere la sovvenzione economica assegnata;
 che l’iniziativa è stata svolta senza fini di lucro.
 che, per la stessa iniziativa,
 ha percepito contributi da altri enti pubblici o privati (in tal caso, precisare l’importo:
_________________);
 non ha percepito contributi da altri enti pubblici o privati;
 ha fatto richiesta ed è in attesa di conoscere se sono stati accordati contributi da altri enti
pubblici o privati (in tal caso, comunicherà al Comune, entro e non oltre 30 gg. dall’avvenuta
pubblicazione del provvedimento di concessione, l’avvenuta assegnazione ed il relativo importo).
 che i documenti di spesa allegati alla presente dichiarazione, in numero di _______ e per un totale di
€.__________________________ , sono fiscalmente regolari, regolarmente quietanzati e sono
relativi alla manifestazione in oggetto.
 che la sovvenzione,
 sarà riscossa dal legale rappresentante presso la tesoreria comunale;
 dovrà essere accreditata sul C/C bancario o postale n. _____________, intestato a
_________________________________ IBAN ________________________________.
Si allegano, :
 relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa;
 rendiconto analitico sottoscritto dal legale rappresentante e/o dall’economo dell’associazione
contenente le entrate e le uscite relative alla manifestazione, corredato da tutti i documenti di spesa
in originale o in copia autentica;
 copia del materiale pubblicitario eventualmente prodotto;
 Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva o Dichiarazione sostitutiva regolarmente compilata e
sottoscritta;
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
ed è rimessa, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
all’Ufficio protocollo del Comune di Cava de’ Tirreni.
Firma del richiedente
Cava de’ Tirreni, ………………………
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