
Domanda da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno Spett.le 
 

COMUNE DI CALCINATO 
 
 

 
MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO per ENTI E ASSOCIAZIONI 

Il sottoscritto nato a il residente in 

   in qualità di rappresentante legale per con sede in 

    indirizzo  codice fiscale      

piva    

Recapiti di contatto: tel @  

Che ha la seguente finalità rientrante in quelle previste da regolamento: 

 manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, 

civili, letterari, artistici, culturali e spirituali di particolare rilievo; 

 attività ricreative, feste e sagre che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale della città; 

 manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari degli sport 

 

Visto e accettato il regolamento approvato con DCC n. 9 del 15/03/2022 

Dato atto che Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo 

svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non 

assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune 

contributi annuali, anche qualora ne facciano parte soggetti nominati dal Comune 

Dichiarando di operare da almeno un anno nel settore di seguito indicato per la richiesta del contributo, 

Ai sensi dell’art. 12 L- 241/90, 

CHIEDE 
 
 

l’erogazione del CONTRIBUTO STRAORDINARIO di €    
 

Ed INOLTRE: 

 
 A) Patrocinio 

 B) assunzione diretta delle spese di organizzazione , 

 C) concessione di uso gratuito/agevolato delle proprie strutture (solo per manifestazioni patrocinate) 

 D) supporti tecnico-organizzativi da parte dell’Amministrazione Comunale (solo per manifestazioni 

patrocinate) 

IN CASO DI C) ed D) (!!!! COMPILARE ANCHE MODULO MANIFESTAZIONI PER AUTORIZZAZIONE e richiesta 

ATTREZZATURE/SUPPORTO PERSONALE) 

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di 

atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono punti ai sensi del codice penale e delle  

leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

 Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 10 L 

575/1965 e s.m.e.i. (“disposizioni contro la mafia”) 



 Che l’importo del contributo che sarà eventualmente erogato non dovrà essere assoggettato ad IVA ai sensi 

degli art.i. 1 e 4 DPR 633/1972; 

 che l’importo del contributo che verrà eventualmente erogato ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73 NON DOVRA’ 

ESSERE ASSOGGETTATA ALLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4 % in quanto: 

o l’ente richiedente il contributo è un ente non commerciale e non svolge neppure 

occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d’impresa 

o l’ente richiedente è un ente non commerciale e può svolgere occasionalmente o 

marginalmente attività commerciali, ma il contributo in oggetto è destinato esclusivamente 

al finanziamento delle attività espletate per il perseguimento dei fini istituzionali (non 

commerciali) previsti dallo statuto dell’ente; 

o l’ente richiedente è una ONLUS e come tale non è soggetto all’applicazione di alcuna ritenuta 

fiscale ai sensi dell’art. 16 DLGS 460/1997; 

o il contributo in oggetto pur essendo corrisposto nell’esercizio di attività commerciale è 

destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali; 

o il    contributo     in     oggetto     rientra     nell’espressa     deroga     prevista     dalla     legge 

 

 Che né il sottoscritto né i rappresentanti né i soci aderenti all’Associazione percepiscono compensi a qualsiasi 

titolo per l’attività svolta all’interno dell’Associazione stessa; 

 Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per l’eventuale 

erogazione del contributo sono: IBAN  e le persone 

delegate      ad      operare      su      di      esso      sono (indicare generalità e codice fiscale) 

 

 Che in merito all’attività che verrà rendicontata oggetto del presente contributo: 

o NON sono state richieste e/o assegnate sovvenzioni, contributo o sponsorizzazioni 

o SONO STATE richieste e/o assegnate sovvenzioni, contributo o sponsorizzazioni per 

€   

 

A tal fine allega obbligatoriamente: 
 

 Atto costitutivo, Statuto e/o regolamento dell’Associazione o Ente nonché la composizione degli organi 

direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute 

variazioni, che l’Ente o Associazione è tenuto a comunicare al Comune; 

 Programma dettagliato/relazione illustrativa dell’iniziativa e una previsione di spesa della stessa 

 Bilancio consuntivo relativo all’attività svolta nell’anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi, 

che dimostrino la buona gestione dell’associazione; 

 Bilancio preventivo dell’anno in corso in cui si evidenzino le entrate e le uscite previste anche in relazione alla 

manifestazione oggetto di contributo, sottoscritto dal legale rappresentante 

 Documento d’identità del firmatario della presente istanza 

 
Consapevole che il contributo in denaro potrà essere erogato solo a seguito della presentazione della documentazione 

consuntiva prevista dal regolamento, 

 

SI IMPEGNA 



a produrre in seguito all’effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto: 

 
 una relazione consuntiva che rilevi la congruità dell’esecuzione con la proposta o rilevi eventuali variazioni 

motivandole; 

 rendicontazione economica dell’iniziativa o dell’attività oggetto del contributo sottoscritta dal legale 

rappresentante. 

 copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario e attestazione dell’avvenuto pagamento 

relative alla manifestazione e con data non precedente all’accettazione della proposta di contributo 

ALTRESI’ A FAR risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettueranno pubblico annuncio e promozione delle iniziative 

oggetto di richiesta, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune 

 

 

Calcinato,    Per Associazione 

 
Il Rappresentante Legale 

 

 
 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO PER ACCOGLIMENTO ISTANZA 

 
 

 

PRESENTATO IL  PROT    
 

 
 

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE COME SOPRA (successiva 

all’effettiva realizzazione evento/manifestazione) 

 

PRESENTATO IL  PROT    
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA : 
 
 

 
 

 

Firma Rappresentante Legale 
 
 


