
Settore Partecipazione, Politiche Abitative, Sport

Servizio Sport

                                                                             Al Comune di Monza - Servizio Sport

                                                                   Via Enrico da Monza 6

                                                         20900  Monza

La/Il sottoscritta/o  nata/o a 

il  residente nel Comune di 

in  via   tel.   nella

sua  qualità  di  rappresentante  legale  della  Società

con sede a  in Via  codice Fed/CONI 

ai fini dell’erogazione del contributo concesso dalla Giunta Comunale con deliberazione n.  del 

o determinazione dirigenziale n.  del  per €  per la manifestazione/evento/attività

 

DICHIARA

1. di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi;

2. di  beneficiare   /  non  beneficiare   di   altri  contributi  o  sponsorizzazioni,  ammontanti

complessivamente a €   da soggetti pubblici o privati per l'attività per la quale si richiede il

contributo

 Ente erogatore  Città  Via 

 Ente erogatore  Città  Via 

 Servizio Sport
via Enrico da Monza 6| 20090 Monza | Tel. 039/38.64.79 | Fax 039/32.42.79
Email promozione.sport@comune.monza.it 
Orari: da lunedì venerdì 8.30-12.30/ giovedì 8.30-16.30

 Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20090 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza  @  pec.  comune.monza.it   I
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
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3. che le fatture presentate in copia non sono state utilizzate ne lo saranno per richiedere ulteriori
sostegni  o  contributi  ad  altri  Enti  pubblici  o  privati  senza dar  atto  del  contributo  percepito  dal
Comune;

4. che le spese indicate nell'allegato  rendiconto, per le quali non è possibile produrre fattura, sono
state effettuamene sostenute dal soggetto beneficiario del contributo;

5. che le spese indicate nell'allegato rendiconto, per le quali non è possibile produrre fattura, sono state
effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario del contributo;

6. Accredito su conto corrente bancario/postale intestato a 

              BANCA 

            

codice IBAN

Si allega alla presente la seguente documentazione :

a) idoneo materiale informativo e relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;

b) rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante dell'Ente o responsabile dell'iniziativa;

c) copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta.

Monza, li 

                                                                                                In fede 
                                                                                                       ( il legale rappresentante dell'Ente)        
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