
  

 

CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

CAP 24058 - Cod. Fisc. 00622580165 Servizi scolastici e culturali - Tel. 0363 982348 

 

All’Ufficio Cultura e Sport 
del Comune di Romano di Lombardia 

         cultura@comune.romano.bg.it  

 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO – anno 2022 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ il   _________________________________ 

Residente a ______________ in Via _____________________________________________________ 

nella sua qualità di Legale rappresentante del Gruppo/Associazione   ______________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita I.V.A.  ______________________________________________________________ 

 

Inoltra istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune di Romano di Lombardia 

(indicare con una X la motivazione della richiesta) 

 

□ a sostegno dell’attività prevista da Statuto del Gruppo/Associazione, descritta nel documento allegato, 

redatto sulla base del modello 01 predisposto dall’Ufficio Cultura del Comune di Romano di L.dia; 

□ per aver svolto nel corso dell’anno 2022 le manifestazioni/iniziative illustrate nel programma allegato, 

redatto sulla base del modello 02 predisposto dall’Ufficio Cultura del Comune di Romano di L.dia.  

 
Il sottoscritto dichiara che il Gruppo/Associazione per cui chiede il contributo: 
 

1. non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
 

2. non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 
della legge 02.05.1974, n. 115 e dall’art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 

3. □ è iscritto/a al Registro Comunale e Consulta delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni non 
profit 

 

oppure 
 

□ effettua, contestualmente alla presentazione della presenta istanza, domanda di iscrizione al Registro 
Comunale e Consulta delle associazioni, dei gruppi e delle organizzazioni non profit; 

 

 
Romano di Lombardia   ____________________ ________________________________ 
 
 (Firma) 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Romano di Lombardia, 
in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo 
rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: www.comune.romano.bg.it 
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