
 
            

           MARCA DA BOLLO 
Al Sig. Sindaco 
del Comune di Pozzuolo del Friuli 
Via XX Settembre 31 
Ufficio Cultura 
 
Data ______________________ 
 
Oggetto: Richiesta di intervento comunale per (specificare l’ iniziativa) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto ______________________________,residente a __________________ 
 
___________________,  
 
in via/piazza _____________________________________,  
 
città ____________________________________________ 
 
tel. _______________________, C.F. ________________________, in qualità di  
 
(legale rappresentante,presidente, ecc.) __________________________________ di  
 
(Associazione, ente, comitato,ecc.) ___________________________________, con  
 
sede a _________________________ in via/piazza __________________________ 
 
________________________________________, tel. ____________________, 
 
fax _______________, C.F. o P.I. _____________________________________, 
 

C H I E D E 
 
che il Comune di Pozzuolo del Friuli voglia sostenere la seguente iniziativa (breve  
 
descrizione):___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
che avrà/avranno luogo il giorno ___________________________________________  
 
presso________________________________________________________________ 
 
Allo scopo chiede: 
 

o Il Patrocinio ed il Logo del Comune; 
 

o Un contributo finanziario per un importo di euro_________________________ 
 

o Uso gratuito della seguente attrezzatura: 
 

____________________________________________________________ 
 



o Uso gratuito dei seguenti impianti, locali (specificare il periodo/giorno ed 
orario): 

 
________________________________________________________________ 
 
Nell’invitare l’Amministrazione comunale a presenziare alla manifestazione, si porgono 

  distinti saluti. 
 
 
Il richiedente 
(Timbro e firma per esteso) 
 
__________________________________ 



Ai fine della richiesta : 
 

D I C H I A R A 
 
a) La Società /Associazione/Ente in oggetto non persegue fini di lucro; 
 
b) La Società /Associazione/Ente ha svolto nel tempo la propria attività in maniera 

continuativa; 
 
c) che il quadro economico delle entrate e delle uscite relative all’iniziativa è il 

seguente: 
• entrate____________________ (allegare prospetto) 

 
• spese _____________________ (allegare prospetto) 

 
 
  d) per l’accreditamento della somma eventualmente concessa si forniscono i  
 
dati:__________________________________________________________________ 
 

______________________________________(indicare le modalità di accreditamento); 
 
   e)si autorizza il trattamento da parte degli uffici comunali dei dati personali di cui alla 
L. 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità istituzionali 
previste dalla legge; 
 
   f)il contributo:  

 
□ è soggetto dalla ritenuta alla fonte a titolo di acconto sull’imposta sui redditi prevista 

dall’art. 28 D.P.R. n. 600/1973. 
 
□ non è soggetto dalla ritenuta alla fonte a titolo di acconto sull’imposta sui redditi 

prevista dall’art. 28 D.P.R. n. 600/1973. 
 
 
Il richiedente 
 
___________________________________ 
(Timbro e firma per esteso) 
 
(copia carta identità) 

 


