
 

COMUNE DI ALIA 
(Provincia Regionale di Palermo) 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 

RENDE NOTO 
 

Con atto consiliare n. 78/1993 è stato approvato il regolamento, adottato ai sensi 

della l.r. 10/91, art. 13, che prevede la concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere in favore di: 

 

Enti pubblici o privati, Associazioni, Parrocchie ed organizzazioni che abbiano 

finalità assistenziali, socio-culturali, turistico e impiego del tempo libero, Società sportive, 

scuole e istituti di istruzione e cultura, per assicurare lo svolgimento di specifiche attività, 

manifestazioni, convegni ed altre iniziative con finalità ed interesse pubblico, che siano 

coerenti con l’attività e le finalità dell’amministrazione; 

 

Per le attività da svolgere nell’anno 2016  

le istanze devono pervenire entro il 30 settembre 2015. 
 

Non verranno prese in considerazione le istanze di concessione pervenute oltre il 

termine suddetto. 

 

Le istanze, prodotte in carta semplice, secondo il modulo allegato “A” devono 

essere corredate da apposita documentazione come indicato nell’art. 13 del 

regolamento. 

 

Il presente bando, con l’allegato “A” è pubblicato sul sito web del Comune di Alia 

al seguente indirizzo: www.comunedialia.pa.it  

 

Per informazioni rivolgersi a: 
Salvatore Ventimiglia – Responsabile Ufficio Cultura – tel. 091 8882108 

 

 

    IL SINDACO 

Dott. Francesco TODARO 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunedialia.pa.it/


ALLEGATO “A” 
 
 

Al Signor Sindaco 
del Comune di Alia 

 
 
OGGETTO: ISTANZA CONTRIBUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE ADOTTATO AI 
SENSI DELL’ART. 13, L.R. 30 APRILE 1991, N. 10 – ANNO 2015. 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________ 
il ________________________ e residente a _______________________________ in via 
_________________________________ n. _______ C.F. ___________________________,nella 
qualità di ____________________________________ del/la ______________________________ 
_____________________________________ con sede in ________________________________ 
Via _________________________________________ n. ___________ C.F./P.IVA _____________ 
________________________ recapito telefonico___________________________________. 
 

CHIEDE 
 
La concessione di un contributo per la realizzazione della Manifestazione/iniziativa denominata: 
____________________________________________________________ da svolgere nell’anno 
2016 nel periodo/in data ________________________________. 
 
A tal fine dichiara: 
 

 di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo; 
 che per la stessa iniziativa, oggetto della presente richiesta non sono stati richiesti e/o 

ottenuti contributi da parte di altri enti; 
 che sul tutto il materiale promo – pubblicitario sarà apposta la dicitura che l’iniziativa o la 

manifestazione si svolge con il sostegno finanziario e/o con il patrocinio del Comune di 
Alia: 

 
Alia, lì __________________ 
         IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
              _____________________________ 
 
 
 
Si Allega: 

 progetto dell’iniziativa contenente relazione dettagliata dell’iniziativa, specificandone gli 
scopi, la rilevanza e dettagliato preventivo di spesa, con la specifica delle voci analitiche 
riportate. 

 copia autenticata dell’atto costitutivo, con allegato Statuto, dal quale risulti che il soggetto 
richiedente non persegue finalità di lucro. Qualora le copie di detti atti siano in possesso 
dell’Amministrazione, in quanto già prodotte in occasione di precedenti richieste è 
sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente 
validità dei suddetti atti; 

 copia del bilancio preventivo, approvato dagli organi statutari; 
 dichiarazione antimafia, resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in materia. 

  
 


