Al sig. sindaco
del comune di

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE

II/La sottoscrittola
, il

nato/a
residente nel comune di

, n.

via

, legale rappresentante

, cod. fisc.

tel.
dell'ente/associazione
sede (residenza fiscale

, o partita I.V.A.

cod. fisc.

CHIEDE

n una sovvenzione

❑

un contributo

n un sussidio n un ausilio finanziario

un vantaggio economico

PER

La richiesta viene fatta in relazione alla seguente disposizione:

A conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

Cod. 851900 — Cat. Il — 851500.9
Grafiche E. Gaspari — Marciano di R.

Autorizza la raccolta dei dati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996, e prende atto che
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti, e che potranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo.
MODALITÀ DI INCASSO PRESCELTA

I I

, di

accredito su c/c postale n.

n accredito su c/c bancario n.

, su banca
, ABI

, codici: CAB

agenzia

invio assegno circolare non trasferibile con spese a carico del sottoscritto presso la propria
residenza;

I I

diretto presso la tesoreria comunale;
presso la tesoreria comunale con quietanza di
, il

nato/a a

, n.

, via

residente in

, lì
II/La Richiedente

(firma per esteso e leggibile)

(Prov.

Comune di
La presente istanza:

è stata presentata direttamente e sottoscritta in mia presenza;

n è pervenuta a mezzo

, unitamente a copia fotostatica
, rilasciato in data

del documento d'identità
, da
e viene inserita nel rispettivo fascicolo.
,

lì
Il responsabile incaricato

(indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale)
Timbro

(firma per esteso e leggibile)

