ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA'
DI ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI

Al Signor
SINDACO
del Comune di
LENDINARA
__l__ sottoscritt_______________________________________________________
nat__ a _____________________________________il ____________________________
residente in Lendinara, Via ________________________________________ n° ________
nella qualità di Presidente e/o legale rappresentante del ____________________________
_______________________________________________________________________(1)
con sede in ___________________________ Via ___________________________n. ____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che
(2) _________________________________________________ predetto effettuerà in
codesto Comune nell'anno 2016 , nel settore __________________________________
secondo il programma allegato alla presente.
Il sottoscritto dichiara che (2) ____________________________________________
_________________________________________________________________________
* 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 di utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente
per l'attività de (2) _______________________________________________ dallo
stesso rappresentato, per l'attuazione del programma esposto;
* ___ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 2015 dell'importo di €. _______;
Allega alla presente i seguenti documenti:
1° anno di concessione:
- copia del bilancio preventivo svolto per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.
Per gli anni successivi:
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Lendinara, _________________
________________________________
(firma)
1) Denominazione dell'ente, associazione, Comitato.
2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE Dl LENDINARA

ATTESTAZIONE Dl ESENZIONE
dalla ritenuta del 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973

OGGETTO DEL CONTRIBUTO: ____________________________________________________

Lo scrivente __________________________________ nato a ______________________ il _____________
residente a _____________________________ in Via ____________________________________ n. _____
nella

sua

qualità

di

legale

rappresentante

dell'associazione/ente/comitato/gruppo

denominato

_________________________________________ con sede in ______________________________________
Via _____________________________________ n. _______ Codice Fiscale __________________________
avvalendosi della disposizione di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445, e consapevole delle pene
stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale,
ATTESTA
sotto la propria personale responsabilità:
-

-

che
i
contributi
erogati
da
codesto
Comune
a
favore
della
summenzionata
associazione/ente/comitato/gruppo non sono in alcun modo connessi all'esercizio di eventuali attività
commerciali;
che, pertanto, l'associazione/ente/comitato/gruppo non è assoggettato, nella fattispecie, all'applicazione
della ritenuta di acconto del 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1972, dal
momento che non si configura in relazione a tali contributi alcun esercizio di impresa ex art. 51 Tuir .

Lo stesso/a indica le seguenti modalità di accredito o liquidazione: ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Luogo e data ___________________
per I' associazione/ ente/ comitato/ gruppo
II Legale Rappresentante

__________________________

Ai sensi degli artt. 38, secondo comma, e 47 del DPR n. 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 di fotocopia di documento di identità valido.
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/1996 "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.-

