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RICHIESTA CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCIAZIONI 

Contatti presidente o persona di riferimento 
Nome e Cognome ............................................................................... 
Indirizzo completo  ............................................................................... 
Numero di telefono ............................................................................... 
Indirizzo e-mail ............................................................................... 

Dati associazione richiedente 
Ragione Sociale / Nome ............................................................................... 
Forma giuridica ............................................................................... 
Indirizzo completo ............................................................................... 
Numero di telefono ............................................................................... 
Indirizzo e-mail ............................................................................... 
Sito web ............................................................................... 

Scopi sociali e attività 
Attività della società ............................................................................... 
Scopi sociali, obiettivi ............................................................................... 
Disciplina sportiva praticata ............................................................................... 
Società sportiva professionistica/semiprofessionistica? Si  No  

Membri 
Numero totale ……………….. di cui domiciliati a Tresa ……………….. 
Adulti (>20 anni) ……………….. di cui domiciliati a Tresa ……………….. 
Junior (10-20 anni) ……………….. di cui domiciliati a Tresa ……………….. 
Kids (<10 anni) ……………….. di cui domiciliati a Tresa ……………….. 

Tassa annuale socio attivo 
Socio attivo con al massimo 20 anni fr. ...................................................... 
Socio attivo con più di 20 anni  fr. ...................................................... 

La vostra associazione riceve un contributo G + S? (allegare l’ultimo conteggio ricevuto) 
 Sì importo ricevuto fr…………………...  No 

Totale persone impiegate 
Stipendiati ............................................................................... 
Volontari ............................................................................... 
Monitori certificati (G+S) ............................................................................... 
Affiliazione a istituzioni mantello ............................................................................... 

Preventivo anno in corso (allegare preventivo dettagliato) 
Totale costi Fr. 
Totale ricavi Fr. 
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Eventi e manifestazioni previste nel Comune di Tresa (2022/2023/2024) 
Evento Luogo Categoria Data 
    
    
    
    

 
Richiesta di contributo 
Elencare le richieste di contributi e sponsorizzazione fatte a terzi per l’anno in corso: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Richiesta infrastrutture comunali 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Richiesta di contributo per la somma di CHF ………………………… per l’anno ……………………….. 

- Contributo superiore a CHF 500.- allegare il preventivo della spesa e il consuntivo precedente 
approvato  

- Superiore a CHF 5'000.- o per quelli di durata pluriennale deve essere stipulata un’apposita 
convenzione, riservata l’approvazione del Consiglio Comunale dopo aver preso atto del 
rapporto della Commissione Cultura.  

 
Informazione per il pagamento 
Titolare del conto  ............................................................................................ 
Numero IBAN ............................................................................................ 
Istituto bancaro/ posta  ............................................................................................ 
 
Osservazioni 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tresa, ………………………………………………………………… Firma ……………………………………………………… 
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Da allegare: - Statuto  
- Descrizione dettagliata dell’attività 
- Lista membri di comitato 
- Lista monitori/allenatori con indicazione brevetto 
- Ultimo consuntivo approvato 
- Preventivo dettagliato (costi e ricavi) 
- Ev. documentazione e rassegna stampa 

 
Il formulario corredato dagli allegati richiesti è da ritornare entro il 30 ottobre.  
 
Per maggiori informazioni www.tresa.ch -> Cittadino -> Documenti -> Regolamenti 
 

http://www.tresa.ch/
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