
DOMANDA EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI

Spett.le
Comune di Scarperia e San Piero
via dei Bastioni 3
50038 Scarperia e San Piero

Il sottoscritto …………………………………………...………………………………………..………….

nato il  ……………..……………………………… a ……………...………………………………………

in qualità di ………………….…dell’associazione/impresa/società …………………………….…

con sede in ……………………………………………….. via …………..………………………………..

codice fiscale ………………………………………………………………………………………..….……

e mail ……………………………………Telefono …………………. Fax ………………………………

chiede

un contributo di euro …………………………………………………………………………….………

 per  la seguente specifica iniziativa/attività/manifestazione

……………………………………………………………………………………………………………..

data di svolgimento ……………………………………………………………………………………

luogo di svolgimento……………………………………………………………………………………

Specificare programma ed allegare eventuale ulteriore documentazione al riguardo

oppure

 per …………………………………………………………………………………………………..

Allegare eventuale documentazione al riguardo

dichiara

1) che  l’impresa/associazione  richiedente  non  costituisce  partito  politico,  né  gruppo

parlamentare,  né  articolazione  politico-organizzativa  di  partiti  politici,  nè  loro

raggruppamento interno;

2) di non essere membro del Parlamento Italiano, del Parlamento Europeo, Consigliere

Regionale, Provinciale, Comunale, né candidato alle predette cariche;

3) di non rivestire cariche di presidenza, segreteria, direzione politica o amministrativa a

livello nazionale, regionale, provinciale o comunale, di partiti politici;

4) che la propria impresa/associazione:



 svolge anche attività nel settore giovanile (minori di anni 18) in modo non occasionale

o marginale con n. ……………… tesserati;

 non svolge attività nel settore giovanile;

5) che  il  numero  delle  persone  coinvolte  nell’iniziativa/manifestazione  e  quello  dei

destinatari diretti ed  indiretti è di circa ………………………………………… persone;

6) in relazione ad altri benefici pubblici conseguiti:

 che l’impresa/associazione non ha conseguito alcun altro beneficio, a qualsiasi titolo,

da altre amministrazioni pubbliche, nel triennio precedente alla data odierna;

 che l'impresa/associazione ha conseguito nel triennio precedente la data odierna i

seguenti  benefici  pubblici,  nelle  seguenti  misure,  dalla  rispettive  amministrazioni

(indicare tipo e misura del beneficio, amministrazione erogante, la manifestazione per

la quale il beneficio è stato erogato, data di erogazione, altre informazioni necessarie a

qualificare il contributo avuto)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

7) che per la medesima iniziativa/manifestazione oggetto della presente domanda:

 non sono stati richiesti e neppure avuti contributi di enti pubblici;

 sono stati richiesti e/o ottenuti i seguenti benefici (indicare tipo e misura del beneficio

ed amministrazione erogante)

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

8) che  la  situazione  finanziaria  e  patrimoniale  dell'impresa/associazione,  relativa

all'ultimo anno certificabile o comunque utile, è:

 in avanzo;

 in pareggio;

 in perdita di euro …………………………..……………………… ;

9) che l'incidenza delle risorse richieste in "beneficio" rispetto a quelle impiegate per

finanziare l'iniziativa/attività/manifestazione è del …….………… %;

10) in relazione agli aspetti fiscali:



 di essere impresa, ovvero di svolgere attività produttiva di reddito di impresa. Ai

sensi  dell’art.  28  comma  2  DPR  600/1973,  l’ente  pubblico  deve  operare  una

ritenuta  del  4% a  titolo  di  acconto  con  obbligo  di  rivalsa  sull’ammontare  del

contributo corrisposto;

 di  impiegare  il  contributo  per  lo  svolgimento  di  attività  commerciali  (anche

nell’ipotesi  di  attività  commerciali  svolte  in  via  occasionale  da  un  ente  non

commerciale);

 di  non essere  impresa e  di  non impiegare  il  contributo  per  lo  svolgimento  di

attività commerciali;

 di destinare il contributo all’acquisto di beni strumentali;

 di essere ONLUS. Ai sensi dell’ art. 16 D. Lgs. 460/1997 sui contributi corrisposti

alle ONLUS da enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all’art. 28 comma 2

DPR 600/1973;

 …………………………………………………………………………………………………………;

11) di  eleggere il  seguente domicilio  fax  per la corrispondenza inerente il  presente

procedimento ……………………………………………………………………………….………….;

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento

per il quale la presente dichiarazione viene resa e

chiede

che il pagamento del contributo avvenga con

 accredito sulle seguenti coordinate bancarie: c/c …………… ABI …..…. CAB ………

IBAN ……………………………………… Banca  ………………… Filiale di …………………….

 Accredito su c/c postale n. ………………………………………………………………………

 pagamento  diretto  presso  la  Tesoreria  Comunale,  con  quietanza  diretta  sul

mandato di pagamento a firma del sottoscritto.

Allegati

 copia documento di identità in corso di validità

 rendiconto spese sostenute;

 documenti giustificativi delle spese sostenute



 ulteriore documentazione (specificare) …………………………………………

Data ………………………………                                  Firma ………………………………………


