AL SIG. SINDACO

MARCA DA BOLLO
(IN CASO DI ESENZIONE

DEL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

(PD)

PRECISARE CASISTICA
COMPILANDO CAMPO APPOSITO
NEL
NEL MODELLO)

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO DI NATURA FINANZIARIA E /0 DI BENEFICI DI
NATURA NON FINANZIARIA.

Il sottoscritto
……………………….……………….………………………….………………………………..
nato a …..………………………………il ………………………..residente
………..…………………………………
via …………………………………………………….. n……………
Codice Fiscale ……………………………………………
il quale dichiara di agire in quest’atto in qualità di legale rappresentante del soggetto appresso indicato,

ASSOCIAZIONE/COMITATO

………………………………………………………………………………………………
(denominazione o ragione sociali per esteso )
1

con sede legale in …………………………………..……….……. Via ……………………………………..n.
……
Codice Fiscale……………………………………… Partita Iva ……………………………………………
tel/cell……………….…………fax………………… e-mail ………………………………………………..


Iscritta al Registro Comunale n…………………………………..…………
per la quale continuano a sussistere i requisiti per l’iscrizione;



iscritta al Registro ................... della Regione .................
al n. . ......................

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste agli artt.
75 – 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti e sotto la propria
personale responsabilità,
CHIEDE
(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)

1

specificare se si tratta di associazione, comitato etc. e indicarne per esteso la denominazione

1

1  un contributo finanziario per il sostegno dell’attività associativa programmata per l’anno in corso,
reputata di interesse pubblico, come da programma delle attività allegato alla presente domanda (nel
programma indicare natura degli eventi/attività/iniziative, loro ubicazione, date, modalità, etc.);
2.  l’uso a titolo gratuito e temporaneo dei seguenti locali/aree comunali (per le aree indicare tipologie
di attrezzature, relativo ingombro e ubicazione richiesta)
………………………………………………………………….………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………..
per il seguente periodo di tempo: dal ................................... al ...........................
3.  il patrocinio del Comune di Villanova di Camposampiero, impegnandosi sin d’ora a riportare nel
materiale divulgativo lo stemma del Comune di Villanova di Camposampiero, seguito dalla seguente
dicitura: “Con il patrocinio del Comune di Villanova di Camposampiero”;
4  l’ inserimento in home page del Comune del materiale informativo, impegnandosi sin d’ora a
comunicarlo preventivamente alla diffusione al Comune di Villanova di Camposampiero.
5.  la stampa a titolo gratuito di n…………………….. volantini/locandine in formato A/4 o A/3 o A5
con le attrezzature del Comune (l’onere di distribuzione e di pagamento imposta sulla pubblicità, ove dovuta,
resta in ogni caso a carico del soggetto richiedente il beneficio; non si garantiscono la stampa a colori, né la
qualità di stampa; la fascicolazione è a carico dei richiedenti);
5.  l’uso a titolo gratuito e temporaneo dei seguenti beni i comunali (es. palco, proiettore e schermo,
transenne, energia elettrica ecc; N.B. il montaggio e la certificazione del corretto montaggio del palco sono
comunque a carico dei beneficiari)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
per il seguente periodo di tempo: dal ................................... al ...........................
DICHIARA:
1) CHE IL PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE RAPPRESENTATA, RELATIVA
ALL’ANNO IN CORSO, E’ IL SEGUENTE:
(descrivere le attività e le iniziative, con particolare riferimento a quelle reputate di interesse
collettivo, a sostegno delle quali si chiede il contributo).
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2) CHE BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ATTIVITA’ ASSOCIATIVA (RELATIVO ALL’ANNO IN
CORSO), APPROVATO DAI COMPETENTI ORGANI ASSOCIATIVI, E’ IL SEGUENTE
(specificare le voci di spesa e di entrata)
SPESE PREVISTE :
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

€………………………………………
€………………………………………
€………………………………………
€………………………………………

2

TOTALE SPESE PREVISTE
ENTRATE PREVISTE:
Quote d’iscrizione
Biglietti d’ingresso
.
Contributi e Sponsor
.
Contributi altri Enti
Altro ...........................
.

€………………………………………

TOTALE ENTRATE PREVISTE

€………………………….....
€………………………….....
€………………………….....
€………………………….....
€………………………….....
€…………………………………

DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE PREVISTE: € ..............................

3) CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE È CONNOTATO, PER STATUTO, DA ASSENZA DI SCOPO
DI LUCRO.
Si impegna a presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto luogo
l’assegnazione, il conto consuntivo dell’attività’ associativa svolta nell’anno per il quale il contributo
e’ stato concesso, completo delle entrate e delle spese, distinto per singole voci, con dichiarazione
resa ai sensi dell’ art. 47 del dpr 445/2000.
(eventuale)
Dichiara inoltre di beneficiare di esenzione dall’imposta di bollo, in quanto il soggetto richiedente è:
_ Esenzione dal bollo ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 30-12-1982 N. 955(Enti
Pubblici)
_ Esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge 11.8.1991 N. 266
(Associazioni di volontariato) in quanto O.N.L.U.S. di diritto
_ Esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 17 del D.L.vo 4.12.1997 N.
460 (O.N.L.U.S.).
_ Federazione sportiva/ente di promozione sportiva riconosciuta/o dal CONI (comma 6 dell’art. 90 della
legge n. 289 del 2002):
Esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale, qualora
la presente dichiarazione non dovesse rispondere al vero per diversa imposizione accertata dagli uffici
fiscali.

C H I E D E, INFINE
- la liquidazione del 50% del contributo eventualmente assegnato, in via di anticipazione;
. che il pagamento del contributi eventualmente concesso avvenga tramite:
 versamento sul seguente conto corrente intestato all’associazione/ente
presso l’istituto bancario________________________________________Agenzia
di________________________
codice IBAN____________________________
 sul seguente conto corrente postale intestato all’associazione/ente __________________________
 in contanti presso la Tesoreria comunale con quietanza da parte del
persone autorizzate a quietanzare:
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Presidente [ ]

-

Legale rappresentante [ ]

-

Tesoriere [ ]

Delegato [ ]

nome …………………….. cognome………………………., codice fiscale,…………………….
luogo e data di nascita……………………………………..;
Presidente [ ]

-

Legale rappresentante [ ]

-

Tesoriere [ ]

Delegato [ ]

nome …………………….. cognome………………………., codice fiscale,…………………….
luogo e data di nascita……………………………………...
Allegati
1. documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
2. attestazione sul trattamento fiscale del soggetto richiedente
3. copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’associazione (trasmissione non necessaria Statuto e
Atto costitutivo siano stati già trasmessi al Comune di Villanova di Camposampiero e siano
rimasti invariati)
Luogo ......................................... data …………………
Firma del dichiarante …………………………
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RITENUTA
EX ART. 28 DPR 600/73
Al Sindaco del Comune
di Villanova di Camposampiero (PD)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato

a

____________________________________________________________

_________________________________________

il

residente

a

_________________________________________ via _________________________________
C.F.

________________________________________________

_________________________________________

della

in

qualità

di

associazione/società

________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
via

________________________________________________________

C.F.

(associazione/società) _____________________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati
non più rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 con le sanzioni
previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE/L’ENTE
(barrare il riquadro corrispondente al caso che ricorre)

A  è soggetto alla ritenuta del 4% (ex. Art. 28 D.P.R. 600/1973) a titolo di acconto IRES
(ex art. 72 e seguenti D.P.R. n. 917/1986), in quanto:
 A1. ENTE COMMERCIALE / SOCIETA’
 A2. ENTE NON COMMERCIALE CON ATTIVITÀ SUSCETTIBILE DI CORRISPETTIVI

B

non è soggetto alla ritenuta del 4% (ex. Art. 28 D.P.R. 600/1973) a titolo di acconto IRES (ex art. 72 e
seguenti D.P.R. n. 917/1986), in quanto:
 B1.  TRATTASI DI ENTE NON COMMERCIALE CHE SVOLGE ATTIVITÀ NON RILEVANTI AI
FINI DELLE NORME FISCALI IN MATERIA (IRES) E DI UTILIZZA

1

IL CONTRIBUTO DEL COMUNE PER PROMUOVERE ATTIVITÀ PER IL PERSEGUIMENTO DI
FINI

ISTITUZIONALI,

OSSIA

ATTIVITÀ

CHE

NON

ASSUMONO

IL

CARATTERE

DI

COMMERCIALITÀ
B 2.  TRATTASI DI O.N.L.U.S. ai sensi dell’art. 16 comma 1 D. LGS. N. 460/1997
 B3.  IL CONTRIBUTO E’ FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
Luogo _________________

data ________________
_______________________

(il legale rappresentante)

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Firma apposta in mia presenza
Villanova di Camposampiero,li __________________________
_________________________
(l’incaricato)

Ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 47 del DPR 445/2000 la presente dichiarazione non è soggetta
ad autentica della firma se:
- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento;
- inviata corredata da 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 nei casi
previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia …omissis” …
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”: ai sensi degli artt. 23, 18, 19 e seguenti della Legge stessa, acconsente al
trattamento dei propri dati personali e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni degli stessi.
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