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PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Via Argentaria 14 

09016Iglesias 

Tel.0781.31908 – Fax. 0781.33025 

servizioprotezionecivile@provincia.carboniaiglesias.it 
 

 

RICHIESTA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

(L.R. n.9/2006, L.R. n.3/1989 e L.R. n. 46/1993)  

 
  
Il sottoscritto             

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione      

              

con sede nel comune di            

Via        n.  C.A.P       

telefono       fax        

e-mail              

Iscritta al Registro del Volontariato (L.R. 39/93) al n°    dal      

Codice fiscale      ,con riferimento all’erogazione dei contributi 

a sostegno delle Associazioni di volontariato di Protezione civile, per le seguenti finalità: 

□ spese di assicurazioni soci; 

□ acquisto attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti necessari per la prevenzione e 

l’intervento in caso di calamità; 

□ spese di manutenzione delle attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti operativi di 

proprietà dell’associazione. 

 

CHIEDE 

 

In nome e per conto dell’Associazione di volontariato che rappresenta, la concessione di un 

contributo per un totale di  €      per l’anno      

Chiede, altresì, che la liquidazione del contributo, secondo le previste modalità, venga 

effettuata mediante: 

A. Accredito su c/c bancario / postale n.          

presso la Banca/Posta           

agenzia/filiale    indirizzo       

codice IBAN             
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Allega: 

1. Programma dettagliato delle spese previste per le quali si chiede il contributo; 

2. Quadro economico di spesa; 

3. Programma operativo relativo all’anno a cui il contributo si riferisce; 

4. Eventuali attestati di intervento in ambito extracomunale, extraprovinciale e extraregionale, 

relativi all’anno precedente all’anno a cui il contributo si riferisce; 

5. Copia delle polizze assicurative per la richiesta di contributo relativamente 

all’assicurazione dei soci operativi, e la relativa quietanza dell’ultimo pagamento effettuato; 

6. Dichiarazione numero di soci operativi (Modulo PCC1A), con allegata copia del libro dei 

soci; 

7. Dichiarazione di assunzione di impegno (Modulo PCC1B); 

8. Dichiarazione di avvenuta indagine di mercato per la richiesta di contributo relativamente 

all’acquisto di attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti e alla manutenzione (Modulo 

PCC1C); 

9. Dichiarazione di concorrenza contributiva (Modulo PCC1D); 

10. Dichiarazione di avvenuta iscrizione al Coordinamento provinciale del volontariato di 

protezione civile (Modulo PCC1E). 

DATA_________________________ 

        Firma del rappresentante legale 

        ___________________________ 

     


