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COMUNE DI BUSNAGO 
 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

UFFICIO SEGRETERIA E TRIBUTI 

 

        Spett.le 
        COMUNE DI BUSNAGO  
        Settore Affari Generali 
        P.tta Marconi 3 
        20874 BUSNAGO (MB) 
 

 

Oggetto: richiesta contributo anno 2022 
 

Il/La sottoscritta/o ______________________________________________ 
nata/o a ________________________________ il ____________________ 
residente a ___________________________________________________ 
in via _______________________________________________ n. _______ 
 
nella sua qualità di _________________________ 
della Associazione/Comitato/Gruppo informale: 
_____________________________________________________________ 
con sede in BUSNAGO (MB) 
via ____________________________________________________n._____ 
C.F. _________________________________________________________ 
tel. _____________________e-mail ________________________________ 

 

CHIEDE 
 
In nome e nell’esclusivo interesse dell’Associazione/Comitato/Gruppo informale 
che rappresenta, l’assegnazione di un contributo  per l’anno 2022, ai sensi della 
deliberazione di Giunta Comunale N. 98 del 7/12/2022. 
 
A tal fine dichiara: 

 
di aver preso piena e integrale conoscenza dei requisiti, di cui alla suddetta 
deliberazione, e di accettarne senza riserva alcuna tutte le disposizioni; 

➢ data di costituzione dell’Associazione/Comitato 
______________________________________ 

➢ n. dei componenti dell’Associazione/Comitato 
______________________________________ 

 se Gruppo Informale allegare dichiarazione riportante dati anagrafici di  almeno n. 5 
 iscritti maggiorenni  

➢ di essere informato che il Comune di Busnago effettuerà controlli a campione 
sulla veridicità della dichiarazione. 
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COMUNE DI BUSNAGO 
 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

UFFICIO SEGRETERIA E TRIBUTI 

 
Inoltre, il/la sottoscritto/a indica, al fine dell’eventuale erogazione del contributo, le 
coordinate bancarie relative al conto corrente dedicato anche non in via esclusiva 
alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’attività 
dell’Associazione/Comitato/Gruppo informale. 
Conto corrente n. ____________ intestato a ________________________ 
IBAN _______________________________________________________ 
 
 
Data___________________ Firma______________________________ 
 
 
 
E’ necessario allegare alla presente i seguenti documenti, debitamente sottoscritti : 
➢ Statuto  

➢ relazione sulle proprie attività, con particolare riferimento agli ultimi due anni 

sociali, con l’indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti nonché 

delle caratteristiche dell’Associazione, Comitato o Gruppo Informale nonché 

un programma di previsione delle attività per l’anno successivo; 

➢ copia del Bilancio preventivo e dell’ultimo Bilancio consuntivo, sottoscritto per 

autenticità dal Presidente, Legale Rappresentante o interlocutore (se trattasi 

di Gruppo Informale) autorizzato (anche pro-tempore) al dialogo con la 

Pubblica Amministrazione, nonché un programma di previsione delle attività 

per l’anno successivo;  

➢ fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore 

 
Per chiarimenti si prega di contattare l’Ufficio Segreteria 0396825028 – mail: 
affarigenerali@comune.busnago.mb.it 
 
Le richieste di contributo devono pervenire:  

• a mezzo mail all'indirizzo affarigenerali@comune.busnago.mb.it 

• oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo (da 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 16 dicembre 2022. 
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