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AVVISO PUBBLICO 
TERMINE DI PRESENTAZIONE, DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, ENTI E 
ISTITUZIONI, DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI ANNUALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI E/O PER 
LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI RICORRENTI 

- anno 2018 - 
Art. 24 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici 

 
Richiamato il vigente Regolamento per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici 
ad enti, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 
dell’11.4.2014  
 
Si informa che il termine previsto per la presentazione delle istanze per la concessione dei 
contributi economici (anno 2018) è fissato per il giorno  
 

GIOVEDI 30 NOVEMBRE 2017 
mediante  

- consegna a mano al protocollo comunale; 
- raccomandata a.r., fax o corriere; 
- invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

protocollocomunesolza@pec.comunesolzacert.eu 
 
Modalità di presentazione dell’istanza 
 

1. Per le Associazioni, Enti e Istituzioni ISCRITTE all’Albo Comunale (consultare il sito 
internet del Comune per visionare le associazioni regolarmente iscritte), l’istanza andrà 
redatta su carta libera secondo il modulo fac-simile messo a disposizione dal Comune.  

 
2. Per le Associazioni, Enti e Istituzioni NON ISCRITTE all’Albo Comunale (consultare il 

sito internet del Comune per visionare le associazioni regolarmente iscritte) l’istanza andrà 
redatta su carta libera a firma del legale rappresentante, corredata da:  
1. bilancio di previsione; 
2. programma annuale delle attività;  
3. dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività altre 

sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;  
4. dichiarazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta; 
5. il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della Privacy - D.Lgs. 196/2003 
6. la dichiarazione sostitutiva dei soggetti privati proponenti da cui risulti l’assoggettabilità 

o meno del contributo alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73; 
 
Solza, lì 09/11/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Dott. Fabrizio Brambilla 
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