
 

2023 
 
Marca da bollo (€ 16,00) 
per i soggetti non esenti 

 

 

Spett. 

COMUNE  DI  CLES 
 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

PER PROGETTI ED ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI 
 

Il sottoscritto .....................................................................................................................................  

legale rappresentante di ...................................................................................................................  

con sede  ........................................................................... .............................. ................................  

Tel. ............................................... Fax .......................................  .....................................................  

Indirizzo mail  ....................................................................................................................................  

codice fiscale ....................................................................................................................................  
 

chiede un contributo a sostegno dei progetti di seguito elencati: 
 
1  .......................................................................................................................... .....................……… 

2  ...............................................................................................................................................……… 

3  ...............................................................................................................................................……… 

4  .......................................................................................................................... .....................……… 

5  ...............................................................................................................................................……… 

 

Allo scopo allega: 

· scheda informativa (allegato A)  

· n.  ......  schede descrittive di interventi / progetti  ( allegato B ) 

· copia del bilancio consuntivo al termine della stagione sportiva 2021/2022 corredato di 

relazione; 

· tabella indicante le quote di iscrizione dei minori ai corsi per la stagione 2022/2023; 
· copia atto costitutivo, se non già prodotta all’atto di precedenti domande, in data: ......................  
· copia dello statuto vigente, se non già prodotta all’atto di precedenti domande, in data: ..............  
 

Dichiara  
◼ di rispondere solidamente e personalmente delle somme dovute e di provvedere alla loro even-

tuale restituzione; 
◼ di aver verificato che l’associazione dispone pienamente dei requisiti previsti dal regolamento co-

munale. 
 

Si impegna a fornire in anticipo il calendario e ogni informazione riguardanti lo svolgimento 

delle attività e dei progetti per cui è stato richiesto il contributo e a comunicare tempestiva-

mente le eventuali variazioni relative al legale rappresentante dell’Associazione e ad ogni 

eventuale elemento in merito alla presente domanda. 

 
 
 
Data .......................................................  

 
Firma del legale rappresentante 

 
 ........................................................................  



Note per la compilazione della domanda 

 

1. CHI PUÒ BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 
Enti, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgono la loro attività prevalentemente 
in ambito comunale  

 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 31 OTTOBRE 2022 

Il modulo deve essere compilato - in tutte le sue parti -  e consegnato, completo di tutti gli allegati richiesti, al 
Comune di Cles (anche a mezzo raccomandata o pec a info@pec.comune.cles.tn.it ).  
La modulistica è disponibile anche sul sito internet www.comune.cles.tn.it al link – 

http://www.comune.cles.tn.it/Aree-tematiche/Economia/Contributi-per-attivita-sportive Le domande incomplete 

saranno escluse dall'assegnazione dei contributi. 

 

3. ALLEGATI 

- Allegato A):  scheda informativa 
Va compilata da tutti i soggetti indipendentemente dal tipo di intervento richiesto. 

- Allegato B): scheda descrittiva dei progetti per i quali si chiede il contributo 
La scheda dovrà riportare la descrizione del progetto ed il corrispondente preventivo di spesa.  
Va compilato un modulo per ogni singolo progetto.  

 
 

CONTRIBUTI STRAORDINARI   - UNA TANTUM 

 
La domanda per contributi straordinari va redatta sugli specifici moduli disponibili presso gli uffici comunali e sul 
sito internet www.comune.cles.tn.it al link – http://www.comune.cles.tn.it/Aree-tematiche/Economia/Contributi-
per-attivita-sportive  
Sono concessi per iniziative o interventi di particolare rilevanza, che possono concorrere alla promozione della 
pratica sportiva ed al prestigio della comunità, od a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive 
per lavori o impianti e strutture di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d’uso. 
Per la presentazione di queste domande devono essere rispettati i termini previsti dall’articolo 5 del Regolamen-
to. 
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