
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA
presso Comune di Genova

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

Al Consorzio del BIM BORMIDA GE
Palazzo Galliera – Via Garibaldi 9
16124 GENOVA

_l_ sottoscritt_ 

cognome e nome
luogo e data di nascita
Indirizzo
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nella sua qualità di Sindaco/ Presidente e/o legale rappresentante di:

denominazione:  es.  Ente,
Associazione,  Fondazione,  Comitato
organizzatore, ecc.
sede (via, comune e C.A.P.)
Telefono
codice  fiscale  e
partita IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

R I C H I E D E
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CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA
presso Comune di Genova

La  concessione  di  un  contributo da  parte  di  codesto  Consorzio  per  le  seguenti
finalità:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________

_l_ sottoscritt_ si impegna:
 ad  utilizzare  il  contributo  che  sarà  eventualmente  concesso  esclusivamente  per  l'attività  o  per  il

progetto descritto;
 a  rendicontare  tale  impiego  presentando  a  fine  manifestazione  una  rendicontazione  economica  o

autocertificazione sulle spese sostenute per le attività effettuate.

A tal fine dichiara:
a. di non essere affiliato_ a società segrete e di non costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge

02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
b. di accettare le norme contenute nei criteri per l’assegnazione dei contributi (  o eventuale revoca ? )

approvato dal Consorzio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della legge 241/90 e s.m.i.;
 di non aver presentato nell’anno in corso, in associazione con altri soggetti richieste di contributo od in

caso positivo per il seguente:
 progetto per ______________________________________________ l'importo di  € ___________;

 di aver richiesto analogo contributo ai seguenti Enti Pubblici e/o Privati:
 all'ente ___________________________________________________ è stato richiesto la somma

di €. ___________ con il seguente esito _________________________________________;
 all'ente ___________________________________________________ è stato richiesto la somma

di €. ___________ con il seguente esito _________________________________________;
 all'ente ___________________________________________________ è stato richiesto la somma

di €. ___________ con il seguente esito _________________________________________;
 all'ente ___________________________________________________ è stato richiesto la somma

di €. ___________ con il seguente esito _________________________________________;

Il  sottoscritto  autorizza  il  Consorzio  del  BIM di  Sondrio  al  trattamento  dei  dati  personali  ivi  forniti
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.
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CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA
presso Comune di Genova

Allega alla presente i seguenti documenti:

 Relazione comprensiva di eventuali elaborati grafici o fotografici.
 Piano finanziario dettagliato.
 Piano promozionale dell’iniziativa (locandine,manifesti, brochure, ecc) 
 documentazione  anche su supporto informatico
 altro_______________________________________________________

lì, _____________________________                                                   

(Firma)

__________________________________
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