Marca da Bollo
euro 16,00
(salvo esenzioni)
Comune San Michele al Tagliamento

Al Signor Sindaco
del Comune di
30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTO
“Regolamento comunale per la concessione di Sovvenzioni, Contributi e Patrocini”
(approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 45 del 25/06/2013)

Il/La sottoscritto/a cognome _________________________________ nome ___________________________
in qualità di: Presidente/Legale rappresentante della Associazione/Ente/Comitato/Impresa denominata:
_____________________________________________________________________________________________
P.IVA. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale nel comune di __________________________________________________________ Prov. ____
Via/Piazza ecc.________________________________________________ n. ________ CAP__________________
Telefono __________________________________ e-mail _____________________________________________
Casella Pec (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________________________
CHIEDE
un CONTRIBUTO FINANZIARIO ai sensi del vigente “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi

e

patrocini”

per

un

ammontare

di

€

__________________________

per

la

realizzazione

dell’iniziativa/manifestazione denominata:
____________________________________________________________________________________________
luogo di realizzazione ___________________________________________________________________________
il giorno di ______________________________ oppure dal ___________________ al ______________________

A TAL FINE ALLEGA:
Relazione dettagliata dell’iniziativa, con allegato il programma della manifestazione (All. A)
Piano finanziario dettagliato con indicate le spese e le ipotesi di entrate. Se non sono previste
entrate ciò deve essere espressamente indicato (All. B)
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copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata (se
non già prodotta all’atto di precedente domanda o modificato nel corso dell’ultimo anno)
e, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per chi attesta il falso,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi e del vigente Regolamento
comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini;

-

di aver presentato entro 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, la richiesta di
PATROCINIO e tutte le richieste di autorizzazione di legge previste per la tipologia di iniziativa
oggetto della presente richiesta di intervento,
ovvero, SI IMPEGNA a presentare entro 30 giorni prima dell’injzio della manifestazione la richiesta di
PATROCINIO e le richieste di autorizzazioni previste dalla legge per lo svolgimento dell’iniziativa;

-

che il soggetto beneficiario:

□ usufruisce □ non usufruisce della detrazione dell’IVA
-

che il contributo:

□
□

è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973
non è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973

-

che il soggetto richiedente il contributo è esente dalla imposta di bollo in base a (indicare gli estremi di legge
che danno diritto all’esenzione) ____________________________ ;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Allegati:

□
□
□
□
□

All. A – Relazione
All. B – Piano finanziario entrate/uscite previste
copia dell’atto costitutivo e dello Statuto Associativo, qualora non già agli atti del Comune
copia dell’ultimo bilancio sociale approvato
fotocopia documento di identità in corso di validità

Data ______________________

Firma del/della dichiarante ________________________________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La firma non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Dovrà essere allegata, alla presente,
fotocopia del documento d’identità valido.

Tempi di presentazione: la domanda deve essere presentata entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello per il quale si
chiede l’intervento del Comune. Eventuali domande presentate oltre tale termine, potranno essere ammesse solo nel caso in cui
il bilancio presenti sufficienti disponibilità.
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