
ALLEGATO A 
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE D’ABRUZZO 
  
L’AQUILA 
  

Il sottoscritto ___________________________________________________nella qualità di legale rappresentante 
dell’Associazione ______________________________avente sede in ________________________ Via 
_________________________ Codice Fiscale ______________________tel. ________________Fax 
__________________ 
  

C H I E D E 
  
Ai sensi dell’art.101 della L.R. 7/2003 e dell’art. 7 del Regolamento di attuazione la concessione di un contributo di € 
____________________ per la realizzazione delle iniziative di cui all’allegata relazione. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 2000. 
  

D I C H I A R A 
  
- -          che l’Associazione è iscritta nell’apposito elenco istituito presso l’ufficio territoriale del Governo di 

______________________al n. ____________. 
- -          che l’Associazione non ha scopo di lucro come si evince dall’allegato statuto;  
- -          che è stato autorizzato a presentare questa domanda di contributo con delibera del 

_________________________n. ______________del _________. 
  

E SI IMPEGNA 
  

− −         ad utilizzare il contributo regionale esclusivamente per la realizzazione delle iniziative antiusura e/o 
antiracket di cui alla presente domanda; 

- -          a restituire alla Regione Abruzzo le somme non utilizzate a tale scopo con le modalità di cui all’art. 8 del 
Regolamento di attuazione. 

- -          alla più puntuale osservanza delle disposizioni di cui all’art. 101 della L. 7/2003 e del Regolamento di 
attuazione ed in particolare a quelle riguardanti la rendicontazione delle iniziative finanziate; 

  
Documentazione allegata: 

- -          Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti; 
- -          Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, di iscrizione all’Ufficio Territoriale del 

Governo di ________________________ al n. _____________________(1); 
- -          Copia della delibera dell’organo che autorizza la presentazione della domanda; 
- -          Decrizione dettagliata delle iniziative e tempi previsti di realizzazione; 
- -          Preventivi di spesa; 
- -          Bilancio consuntivo dell’Associazione relativo all’ultimo anno, ove non approvato, quello relativo all’anno 

precedente. 
  
In fede 
  
_______________li _________________   
  
        _________________________ 

Timbro e firma (2) 
 (2) La sottoscrizione può essere effettuata con le modalità di cui al 3° comma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000: 
l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta dall’interessato e presentata 
unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità. 

  
  

  
 


