Spazio
al Protocollo.
AL riservato
SIGNOR.
SINDACO

Al Settore Servizi Alla Persona
del Comune di
35020 PONTE SAN NICOLO’

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI………………….……………………...
……………………………………………………………………………………………………….
(indicare il nome o il titolo dell’iniziativa)

Il sottoscritto ........................................................................................................................... ………………...
in qualità di.............................................................................................................................. ............................
(indicare la carica ricoperta, es. Presidente)

legale rappresentante dell’Associazione ……………………………………………………………………….
con natura giuridica: ............................................................................................................................................
Codice Fiscale e/o Partita Iva ..............................................................................................................................
Sede: ....................................................................................................................................................................
Recapiti: Tel – Fax – e-Mail…………………………………………………………………………………….

CHIEDE UN CONTRIBUTO

F in denaro dell’importo di € …………………………………………………………………….…………
F mediante fornitura diretta di (indicare i beni o le prestazioni richieste).....................................................
F sostenendo spese di ospitalità per ................................................................................................................
F in natura (coppe, medaglie, targhe, ecc.) .....................................................................................................
F utilizzo di strutture e attrezzature di proprietà del Comune (specificare quali)..........................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
a sostegno della seguente iniziativa (descrivere brevemente l’iniziativa indicando i giorni in cui verrà
realizzata e presso quale sede):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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Pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di aver presentato in data ________________ all’Ufficio Protocollo del Comune richiesta di
occupazione di spazi ed aree pubbliche (solo per iniziative la cui realizzazione è prevista nei parchi,
nelle piazze, o comunque preveda l’occupazione di suolo pubblico);
2) che la spesa complessiva è prevista in € ………………………per le spese di seguito elencate:

Voci di spesa

Euro

a.

stampa inviti, depliant, locandine, ecc.

…………………..

b. cancelleria, postali e di materiale vario

…………………..

c.

…………………..

allestimento locali

d. affitto locali

…………………..

e.

ospitalità e omaggi (buffet, ecc.)

…………………..

f.

compensi relatori, cachet gruppi musicali e teatrali

…………………..

g.

noleggio impianto audio luci

…………………..

h. diritti Siae, contributi Enpals

…………………..

i.

tasse varie (affissione, tarsu, tosap, ecc)

…………………..

j.

altro (specificare)

k. altro (specificare)
l.
-

altro (specificare)

…………………..

che le entrate complessive sono previste in € …………………… come di seguito indicate:
Voci di entrata

Euro

a.

…………………..

contributi straordinari di soci

b. biglietti d’ingresso / lotteria

…………………..

c.

…………………..

contributi di sponsor

d. contributi di altri Enti
e.

altro (specificare)

f.

altro (specificare)

g.

altro (specificare)
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3) Che, in relazione alla medesima iniziativa:

F è stata presentata domanda di contributo ad altro Ente o Ufficio ………………..………… per l’importo
di ................................................. come indicato alla lettera d) dello schema di entrate sopra riportato;

F NON è stata presentata nessun altra richiesta di contributo;
Si impegna, in caso di concessione di un contributo in denaro:

5 ad apporre nel materiale che si intende realizzare per la pubblicizzazione dell’iniziativa lo stemma
del Comune e la dicitura “con il contributo del Comune di Ponte San Nicolò”
a presentare:

5 sintetica relazione illustrativa sull’esito dell’attività o dell’iniziativa realizzata;
5 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sottoscritta dal
legale rappresentante in presenza di personale addetto, ovvero sottoscritto e presentato unitamente a
copia del documento di identità del sottoscrittore, riportante il rendiconto delle entrate e delle spese
dell’attività per la quale è stato concesso il contributo e le modalità di intestazione del mandato di
pagamento. Tale dichiarazione, nel caso di uno spettacolo, dovrà fare specifica menzione al fatto che
sono stati versati gli importi alla S.I.A.E. ed all’E.N.P.A.L.S. se dovuti.

5 fatture quietanzate o analoghi documenti fiscali, per un importo non inferiore a quello del contributo da
erogare (in mancanza delle quali l'eventuale contributo concesso non potrà essere erogato).
Inoltre in relazione all’ articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973 n. 600, che dispone quanto segue “Le
regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per
cento a titolo di acconto […] e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese,
esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”
DICHIARA CHE
(barrare l’opzione prescelta)

F Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, e
non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di
reddito di impresa ai sensi della vigente normativa, e in particolare ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R.,
approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917.

F Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che
svolge occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di
impresa ai sensi della vigente normativa - in particolare ai sensi dell’art.55 del T.U.I.R., approvato con
D.P.R. 22.12.1986 n. 917 - ma il Contributo in oggetto è destinato allo svolgimento di attività
istituzionali che non hanno natura commerciale.

F Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che
svolge occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di
impresa ai sensi della vigente normativa, ed il contributo in oggetto è destinato allo svolgimento di
attività di natura commerciale che origineranno ricavi e proventi da dichiarare nella
Dichiarazione dei redditi dell’Ente nel corrente anno.

F Il Contributo, pur essendo corrisposto nell’ambito dell’esercizio di attività commerciale, viene destinato
all’acquisto di beni strumentali per l’impresa.

F Il Beneficiario è una ONLUS
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Pertanto, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

F che il contributo richiesto è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 comma 2 del D.P.R.
n. 600/1973 citato;

F che il contributo richiesto NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 comma 2 del
D.P.R. n. 600/73 citato;
Infine
DICHIARA

5 di obbligarsi, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione……………………………………….,
preso atto della previsione contenuta nell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a
tenere indenne il Comune di Ponte San Nicolò - con il proprio patrimonio personale - da ogni genere di
danno e pregiudizio che il medesimo dovesse subire in conseguenza della FALSITA’ delle
dichiarazioni rese;

5 di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della
decadenza dei benefici concessi, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora da controlli
dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni sottoscritte con la presente;

5 di essere a conoscenza che ogni responsabilità civile e penale, inerente o conseguente alla realizzazione
dell’iniziativa descritta in premessa è a carico dell’Associazione predetta.

Prende, inoltre, atto che

5 il contributo sarà erogato tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del Regolamento

per la
concessione di contributi e del patrocinio comunale che recita: “Se il rendiconto presentato evidenzia un
disavanzo di ammontare inferiore all’importo del contributo stabilito dalla Giunta Comunale,
quest’ultimo sarà ridotto all’importo del disavanzo”.

5 ai

sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per
l’adempimento degli obblighi connessi alla procedura per l’assegnazione del contributo.

Titolare del trattamento dei dati personali: Comune di Ponte San Nicolò
Responsabile del trattamento dei dati personali: il Capo Settore Servizi alla Persona - Infante dr.ssa Laura
domiciliata per tale incarico presso il Palazzo Municipale di Viale del Lavoro n. 1.

..………………………………….., lì ………………………
(luogo)

(data)
………………………………………………..
(firma del legale rappresentante)

IL DIPENDENTE ADDETTO*

………….……………………………………..
(firma del dipendente addetto)

(*)

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 38, le istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono
essere sottoscritte da parte dell’interessato in presenza del dipendente addetto oppure possono essere da lui
sottoscritte e presentate unitamente ad una fotocopia di un documento di identità.
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