Comune di Feltre - Regolamento concessione contributi ordinari alle Associazioni sportive – MODULO DOMANDA

Al Sindaco del Comune di Feltre
Piazzetta delle Biade, 1
32032 Feltre
OGGETTO: richiesta di contributi ordinari.
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a a ___________________il ________________C.F. _________________________
residente a _______________________via ____________________________n._______
in qualità di ______________________________________________________________
dell’Associazione/ Ente _____________________________________________________
con sede a _______________________via____________________________n.________
C.F. ____________________________ P.Iva_____ ______________________________
Telefono__________________________ E mail: ________________________________
Coordinate bancarie: Intestatario _____________________________________________
Istituto di credito ____________________________filiale__________________________
(completare tutti i campi)

Cd paese

Ck Digit

CIN

ABI

CAB

N.CONTO

chiede l'erogazione di un contributo a favore della seguente iniziativa
________________________________________________________________________
di Euro ________________(___________________________________)
per
sovvenzione

partecipazione finanziaria

ausili finanziari

vantaggi economici

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA
(barrare le caselle)
Di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo
ordinario;
che l’iniziativa oggetto della richiesta non ha fini di lucro;

che l’Associazione rappresentata è costituita ed operante in ambito comunale da almeno un anno dalla data della presente richiesta;
che le risultanze del bilancio e rendiconto dell'anno precedente (in termini di cassa)
sono le seguenti

Entrate

Uscite

Euro____________________
Euro_______________________
di cui €_________________
di benefici pubblici

che l'iniziativa sociale è a sostegno delle fasce deboli:
iniziativa una tantum:

terza età

categoria disabili

iniziativa continuativa:

terza età

categorie disabili

capacità di coinvolgimento dei cittadini nell'organizzazione:
da 10 a 20

da 21 a 50

maggiore di 50

capacità di coinvolgimento dei cittadini nella fruizione
n. cittadini

50/100

101/500

501/1000

maggiore di 1000

capacità di coinvolgimento giovanili nell'organizzazione
n. giovani

10/20

21/30

maggiore di 30

Riservato alla Commissione di valutazione
Promozione di valori :

valori storico sociali

valori ambientali

valori sociali

Rilevanza turistica e valorizzazione dell'immagine della città a fini turistici
rilevanza provinciale
rilevanza regionale
rilevanza nazionale
Iniziativa culturale di particolare valenza innovativa o in settori sperimentali
Spiegare le motivazioni _____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

A tal fine allega:
Dichiarazione in rapporto alla ritenuta d'acconto sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) ai sensi art. 28 DPR n.600/29.09.73;
dichiarazione relativa alla posizione in rapporto all'IVA;
relazione dettagliata dell'iniziativa di cui viene chiesto il beneficio con particolare riferimento all'art. 5 del Regolamento;
piano di finanziamento con indicazione delle entrate distinte per enti, sponsorizzazioni o risorse proprie;
copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, qualora non già depositati
agli atti del Comune;
organigramma aggiornato del direttivo;
copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Data _________________________
__________________________________
(Firma leggibile del legale rappresentante)
Informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i
dati forniti saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo di gestione dei contri buti comunali. Il trattamento avverrà mediante utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante supporti cartacei, magnetici e con l’ausilio di strumenti informatici.
Titolare e responsabile del trattamento è il Servizio Cultura del Comune di Feltre - via L.Luzzo, 10 - 32032 Feltre.
Data _________________________
__________________________________
(Firma leggibile del legale rappresentante)

MOD. 1

Comune di Feltre - concessione di benefici finanziari e di altre utilità economiche - modulistica

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Denominazione .…...………………………….………………….……………………………...…….
…………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo ….………………………………………………………………………………………………
Telefono …..………………………….

E-mail ………………………………….………………….

Atto costitutivo del ……../……../……..
allegato in copia conforme

già agli atti del Comune

non disponibile

Referente sig. ……………………………………………………. Tel. ……………………………….
L’Associazione è operante dal ……/……./…….

GENERALITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome e nome.....………………………….………………….……………………………...…….
Nato/a a ……………………………………………………… il ………………………………………
Indirizzo di residenza ……………………………….……………………………….………………….

ORGANIGRAMMA DEL DIRETTIVO IN CARICA
Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Carica

……………………………………

…………………………………..

……………………………….

……………………………………

…………………………………..

……………………………….

……………………………………

…………………………………..

……………………………….

……………………………………

…………………………………..

……………………………….

……………………………………

…………………………………..

……………………………….

……………………………………

…………………………………..

……………………………….

……………………………………

…………………………………..

……………………………….

Data ………………………………...

…………………………….……….
(Firma leggibile del legale rappresentante)

Informativa sul trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003, i dati forniti saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo
di gestione dei contributi comunali. Il trattamento avverrà mediante utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante supporti cartacei, magnetici e con l’ausilio di strumenti
informatici. Titolare e responsabile del trattamento è il Servizio Cultura del Comune di Feltre - via L.Luzzo, 10 - 32032 Feltre
Data …………………………………….

Firma ………………………………………………….

Comune di Feltre - concessione di benefici finanziari e di altre utilità economiche - modulistica
Spett.le COMUNE DI FELTRE
Piazzetta delle Biade,1 - 32032 Feltre
OGGETTO :

MOD. 2

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART.28, COMMA 2, dpr N.600/1973.

Il/la sottoscritto/a (Ente/Associazione/Istituto):
…………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in………………………………....………………………………
Codice fiscale……………………………………… partita IVA....................................... ……………………………
A mezzo del Rappresentante Legale Sig. ……………………..............................
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, relativamente all’anno in corso e/o al contributo per
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Che la propria posizione nei riguardi degli obblighi IVA:
 è un costo o  non è un costo


DI NON ESSERE SOGGETTO A RITENUTA per l’attività ammessa a contributo per le seguenti
motivazioni:
 Di non essere “impresa” ai sensi dell’art. 28 DPR n. 600/1973 (v.nota) e di non svolgere
occasionalmente attività commerciale;
 Che il contributo è destinato all’acquisizione di beni strumentali;
 Che la ritenuta non deve essere applicata ai sensi della disposizione legislativa
……………………………………………………………………………………………………………
indicare i riferimenti normativi di norme che dispongono l’esonero dall’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art.28 DPR. N. 600/1973 (v.nota).

 DI ESSERE SOGGETTO A RITENUTA per l’attività ammessa a contributo in quanto:
 “impresa” ai sensi dell’ art. 28 DPR n. 600/1973.
Esonera il Comune di Feltre da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale qualora la presente
dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dagli organi competenti.
IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
DATA ………………………………………

……………………………………

Informativa sul trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003, i dati forniti saranno utilizzati solo per il procedimento
amministrativo di gestione dei contributi comunali. Il trattamento avverrà mediante utilizzo di strumenti e procedure
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante supporti cartacei, magnetici e
con l’ausilio di strumenti informatici. Titolare e responsabile del trattamento è il Servizio Cultura del Comune di
Feltre - via L.Luzzo, 10 - 32032 Feltre
Data …………………………………….

Firma ……………………………….………………

da “De Agostini Giuridica” – LEGGI D’ITALIA (testo vigente) - Aggiornamento alla GU 06/03/99
293/A. REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (1).

(giurisprudenza)

28. Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio
1963, n. 19, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con l’obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percepente.
Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte
indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto dei beni
strumentali (23/b).
(1) Pubblicato nella Gazz.Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1.
(23/b) Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 2, comma 8, D.L. 12 agosto 1983, n. 371, riportato alla voce Calamità pubbliche.
Successivamente, il comma è stato così modificato dall’art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.

