
 

 

 

 

MODULO A  
 
      Al Sindaco del 
      Comune di Val Brembilla 
      Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1 
      24012 Val Brembilla (BG)  

 

 

 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  PER  LA  CO NCESSIONE  DI  CONTRIBUTI PER LA 

COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE  DA SOGGETTI  ORGANIZZATORI DI ATTIVITA' A 

CARATTERE  SOCIO - AGGREGATIVO E SOCIO - RICREATIVO  NEL COMUNE DI VAL BREMBILLA, 

DURANTE L’ESTATE 2022.  

 

 
 
La/Il sottoscritta/o  
 
Cognome  Nome   
            
Nata/o a   Prov.  Il   
 
Residente a   CAP  PR   
 
In Via/P.zza  N.  
 
 
In qualità di legale rappresentante di    ___________________________________________________________ 
  
con sede in  PR  Via/p.zza  CAP  
_ 
Telefono  Fax  Email   
 
Cod. Fisc  P.I.  
 
 
 

Presenta domanda per ottenere la concessione di un contributo a sostegno di iniziative  

socio - aggregative e socio - ricreative realizzate sul territorio  

del Comune di Val Brembilla durante l’estate 2022 e rivolte alla fascia: 

    □ bambini (fino a 6 anni); 

    □ ragazzi (6/7-14 anni); 

    □ adolescenti (14 -18 anni). 

 



 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara che: 

        Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso per l’attuazione delle iniziative 

presentate con la presente; 

        Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza attualmente previsti dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana; 

        Si impegna ad accettare integralmente quanto riportato nel bando di concessione contributi di cui all’oggetto. 

 

 

Modalità di pagamento del contributo richiesto: 
 
Accredito su Conto Corrente intestato a ________________________________________________________ 
 
Banca ________________________________ Filiale di ________________________________________________ 
 
CODICE IBAN 

CODICE 
PAESE 

CODICE 
CONTR. 

CIN ABI CAB C/C 

                           
 

 
 
 
Allega alla presente i seguenti documenti: 

• relazione descrittiva delle attività; 

• bilancio preventivo; 

• copia del documento d’identità del legale rappresentante. 

 

 

Le dichiarazioni nella presente istanza sono rese valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445, consapevole che: 

- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000); 

- in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito (art. 75 

D.P.R. 445/2000). 

 

 

 
 
Luogo e data_______________________    Firma ________________________ 
        


