
 

 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ANNO 2021 

INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI 

 

                                          Al Comune di Bernareggio 

Settore n. 3  

 Servizi alle Persone ed alle Famiglie 

 

 

_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________________ il _________________________  

residente in _____________________ (prov. ______) via _________________________________ 

telefono_________________________________________________________________________ 

mail ____________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di presidente e/o rappresentante legale del _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ via ______________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________  

□ iscritta all’Albo delle Associazioni di Bernareggio 

□ non iscritta all’Albo delle Associazioni di Bernareggio – compilare anche SEZIONE 2 

 

FA ISTANZA 

 

per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che ha effettuato in codesto 

Comune nell’anno 2021, in uno o più dei seguenti settori (selezionare uno o più opzioni): 

 

□ ASSISTENZA / SOSTEGNO AI CITTADINI 

□ CULTURA 

□ SPORT E TEMPO LIBERO 

 



Per il dettaglio delle attività compilare la SEZIONE 1. 

Il sottoscritto dichiara che l’Associazione / Ente (selezionare uno o più opzioni):  

□ non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;  

□ non fa parte dell’amministrazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto 

previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell’art. 4 della legge 18 novembre 

1981, n. 659;  

□ si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente 

per l’attività svolta dallo stesso rappresentato, per l’attuazione del programma presentato;  

 

□  ha il seguente conto corrente bancario ove accreditare le somme riconosciute:  

 

CODICE IBAN 

 

 

           

CODICE PAESE CHECK DIGIT CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

 

CODICE PAESE: 2 lettere rappresentanti la Nazione (IT per l'Italia) - CHECK DIGIT (2 cifre) - CIN (1 carattere) - ABI (5 numeri) - CAB 

(5 numeri) - NUMERO DI CONTO (12 caratteri alfanumerici eventualmente preceduti da zeri nel caso il numero di caratteri sia 

inferiore a 12)    

 

Banca  

________________________________________________________________________________   

Agenzia di 

________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome degli/dell’intestatari/o del conto corrente  

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale intestatari/o 

________________________________________________________________________________ 

 

□ si allega alla presente copia del Bilancio preventivo 2021, ancora in corso, approvato 

dall’Assemblea dei Soci; 

□ è consapevole che la compilazione della seguente istanza le sue sezioni di competenza è 

condizione imprescindibile per l’accesso al riparto dei contributi.  



SEZIONE 1 ATTIVITÀ ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE 

Compilare con le informazioni richieste e il programma delle iniziative/attività realizzate nel 2021 

numero degli iscritti  

________________________________________________________________________________ 

numero – anche indicativo – dei cittadini bernareggesi beneficiari dell’attività dell’Associazione  

________________________________________________________________________________ 

numero iniziative organizzate a Bernareggio  

________________________________________________________________________________ 

enti ed associazioni con i quali il soggetto ha collaborato 

________________________________________________________________________________ 

nuove attività istituite o organizzate nel 2021 

________________________________________________________________________________ 

breve relazione sulle attività realizzate 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

SEZIONE 2 RISERVATA AI SOGGETTI NON ISCRITTI ALL’ALBO 

Si allega: 

□ copia dello Statuto; 

□ copia dei Bilanci Consuntivi degli anni 2019 e 2020. 

 

 

 

 

 

 

Bernareggio, data ___________________ 

_______________________________________  

firma 

  


