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Spett.le 
Ente di gestione per i Parchi 
e la Biodiversità Emilia Centrale 
Viale Martiri della Libertà 34 
41121 Modena 
 
protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it 
affarigenerali@parchiemiliacentrale.it 

oggetto Istanza per la concessione di contributo (persona fisica). 

_____________    

______   il   

residente a    

in via    

Cod. Fisc.   Part. IVA   

Telefono   Fax   

E-mail   (1) 

PEC   (2) 

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte di codesto Ente in indirizzo e a tal 

fine dichiara quanto segue: 

1) il contributo è richiesto a favore di (3): 

☐ soggetto richiedente  

☐   

  (4) 

______   il   

residente a    

                                                 
(1) Indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria. 
(2) Inserire l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata. 
(3) Barrare una o più opzioni con una "X" 
(4) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela e compilare i relativi dati 
anagrafici. 
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in via    

Cod. Fisc.   Part. IVA   

Telefono   Fax   

E-mail   (5) 

PEC   (6) 

2) il contributo viene richiesto per le seguenti motivazioni (7) :  

  

  

  

  

  

  

3) la spesa prevista per l'intervento ascende a €uro   

4) il contributo richiesto all'Ente ascende a €uro   

5) non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 

dal combinato disposto dell'art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n°195 e dell'art. 4 della Legge 18 

novembre 1981 n°659; 

6) non viene perseguita alcuna finalità di lucro. 

 

Ai fini dell'ottenimento della liquidazione del contributo eventualmente concesso dall'Ente, il 

sottoscritto si impegna fin d'ora a trasmettere una relazione consuntiva accompagnata da un 

rendiconto economico delle entrate ottenute e delle spese sostenute e si rende altresì disponibile a 

fornire all'Ente, se richiesto, copia della documentazione comprovante quanto dichiarato. 

 

Si allega alla presente (8) : 

☐ documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2) ed alla spesa per lo stesso occorrente, 

☐  documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, 

☐  altro (specificare)   

  

  

  

  

      
 (luogo)    (data) 
   

 (firma autografa o firma digitale) 

                                                 
(5) Indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria. 
(6) Inserire l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata. 
(7) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo. 
(8) Barrare una o più opzioni con una "X" 
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