ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, ECC.. PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI, GRUPPI, SOCIETA’ SPORTIVE E RIVOLTE PRINCIPALMENTE ALLO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE E DELLA CULTURA SPORTIVA DEI GIOVANI

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MALO
_____ sottoscritto/a _________________________________________________________________________nat__ a ________________________________________ il _________________________________________residente in __________________________________ Via ___________________________________ n._____nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _________________________________________(1)
-________________________ sita a ___________________________________________ - c.a.p. ____________
Via _________________________________________________________________________- n. ____________
Partita I.V.A. ________________________________________________________________________________Cod. Fiscale _________________________________________________________________________________*** ( la partita IVA e il Codice fiscale della società o associazione vanno dichiarati entrambi – in caso di mancanza di uno dei dati scrivere non in possesso)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l’effettuazione, in codesto comune, nel periodo
dal ___________ al ___________ o stagione sportiva _________________ della seguente manifestazione/iniziativa
__________________________________________________________________________________________(2)
rivolta allo sviluppo della formazione e della cultura sportiva dei giovani, secondo il programma dettagliato ed il
preventivo finanziario, redatto in conformità all’art. 25, comma 9 e modifiche, del Regolamento Comunale, allegati alla
presente.
Il sottoscritto dichiara che il / la predetto/a ente /associazione / società / gruppo /comitato, organizzatore della
manifestazione/ iniziativa suddetta :
• non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci ;
• non fa parte dell’articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 della
legge 2 maggio 1974, n.115 e dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981. N. 659 ;
• si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per l’iniziativa/ manifestazione sopra illustrata e riservata a :
________________________________ (3) del tipo __________________________________________(4) e
dichiara espressamente che il contributo concesso o ricevuto sarà utilizzato per la manifestazione/iniziativa che è
relativa all’attività istituzionale, rivolta allo sviluppo della formazione e della cultura sportiva dei giovani. ;
• _______(5) ha ricevuto un contributo dal Comune nell’esercizio __________(6) di €uro.___________________ ;
Dichiara, inoltre, che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate
dall’apporto dei componenti dell’ente/associazione/società/comitato organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi
titolo, volontariamente ad essa collaborano, nonché oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed impianti, dei quali
il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da
altri Enti pubblici o privati.
Allega alla presente i seguenti documenti :
• programma dettagliato della manifestazione ;
• preventivo analitico delle spese ;
• copia dell’ultimo bilancio approvato.
Inoltre si impegna a presentare il rendiconto delle spese e/o entrate relative alla manifestazione o iniziativa ai fini
dell’erogazione del saldo del contributo, a norma dell’art. 25 comma 10 del Regolamento comunale.
Li _____________________________
___________________________________________________(firma del Presidente o Legale Rapp.)
1) DENOMINAZIONE DELL’ENTE, ASSOCIAZIONE O COMITATO ;
2) INDICARE IL TIPO DI MANIFESTAZIONE O INIZIATIVA E LE SUE FINALITA’;
3) INDICARE A CHI E’ RIVOLTA LA MANIFESTAZIONE O INIZIATIVA’ :- BAMBINI - RAGAZZI - ADULTI ;
4) INDICARE IL TIPO DI ATTIVITA’ O SPORT :- NUOTO - PALLAVOLO - PALLACANESTRO ECC.
5) INDICARE : SI ha ricevuto....... oppure :- NON ha ricevuto ;
6) INDICARE L’ANNO IN CUI SI E’ RICEVUTO L’ULTIMO CONTRIBUTO ;
**** La presente dichiarazione varrà anche per i fini fiscali di Legge o di comunicazione all’Ente delle Imposte Indirette o Uffici Finanziari.

Al COMUNE DI MALO
Via S.Bernardino n. 19
36034 – MALO (VI)
OGGETTO:

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 – Tracciabilità dei flussi finanziari
*****

IL SOTTOSCRITTO ...............…..........................................……………………......................................……
NATO IL ................................ A ...………………......................................................................................……
DOMICILIO FISCALE ..………………......................................................................................………………..
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………….
IN QUALITÀ DI
 PERSONA FISICA
 TITOLARE DELLA SOCIETÀ/IMPRESA sottoindicata
 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ/IMPRESA /ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA sottoindicata
(inserire dati società/impresa/associazione/cooperativa che si rappresenta o che ha conferito la procura)

DELLA SOCIETA’/IMPRESA/ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA………………...........................……...........
……………………………………………………………………………………………………………………………
CON SEDE LEGALE IN .......................................................……………………................................……......
PARTITA IVA/CODICE FISCALE ……………….....................................................................................……

PREMESSO
che detta società/impresa è aggiudicataria della seguente commessa / incarico pubblica / o:
“_____________________________________________________________________________________________”.

COMUNICA
ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 che alla predetta commessa pubblica sono
dedicati i seguenti conti correnti bancari (e/o postali):
 C/C n. _______________________________ acceso presso ____________________________________
Agenzia/Filiale di ________________________________ codice IBAN _______________________________
sul quale sono delegati ad operare
solo il sottoscritto 

le seguenti persone 

ySig./Sig.ra __________________________________________ nato/a a ______________ il ____________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Domicilio fiscale___________________________________________________________________________
ySig./Sig.ra __________________________________________ nato/a a ______________ il ____________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Domicilio fiscale___________________________________________________________________________
ySig./Sig.ra __________________________________________ nato/a a ______________ il ____________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Domicilio fiscale___________________________________________________________________________
Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore

AL Signor SINDACO
del COMUNE DI MALO

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ASSOGGETTAMENTO ALLA RITENUTA DEL 4%
(art. 28, secondo comma, Dpr. 600/73)

Lo/a scrivente sig. _________________________________________, nato/a a __________________,
il __________________, residente a ______________, in via _____________________________, nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante
dell’associazione/comitato/altro
ente
______________________________________________, con sede in ________________________,
via _________________________________, n. _____, Codice Fiscale dell’associazione/comitato/altro
_______________________(obbligatorio), valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del Dpr. 28/12/00
n. 445, e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli
483, 495 e 496 del Codice penale,
ATTESTA
sotto la propria personale responsabilità a codesto spettabile Comune:
•

che i contributi erogati a favore del/la summenzionata/o associazione/comitato/altro ente SONO/NON SONO IN ALCUN MODO (1) connessi all’esercizio di eventuali attività commerciali;

•

che, pertanto, l’associazione/comitato/altro ente E’/NON E’ (1) soggetta/o nella fattispecie
all’applicazione della ritenuta d’acconto 4% prevista dall’art. 28, secondo comma, Dpr. 600/73, dal
momento che non si configura in relazione a tali contributi alcun esercizio di impresa ex art. 51 Tuir.
Luogo e data

__________ , ________________
per l’associazione/comitato/altro ente
______________________________

il legale rappresentante
______________________________
(nome e cognome)
(1) Cancellare la voce che non interessa

Ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 del Dpr. 445/00 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma se:
-

sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;

-

inviata corredata di fotocopia di documento di identità.

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci.
Art. 76 Dpr 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso dal presente testo unico, è punito ai
sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ... omissis” ....”Fermo restando quanto previsto dall’art.76, qualora dal controllo
di cui all’art.71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75).
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”: i dati indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.

