MODULO DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A CONSUNTIVO
Al Comune di Belluno
Settore Progetto Vivere Belluno Servizio Cultura/Istruzione/Sport
Piazza Duomo
32100 Belluno
ll/la sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a il …………………..............
a ……………………………………………… e residente a ………………………………..............……….
via ……………………………………………………. tel ……………………….........…………....................
nella qualità di legale rappresentante dell'associazione/ente denominata:
……………………………………………………………………………………………..................................
con sede in ………………………………..............……. via …………………..............…..........………….....
……………………………………………………………………………….............….....................................
C.F. o P.IVA ………………………………… tel ………………………….... fax……………………………
e-mail…………………………............................................................................................................................
DICHIARA
in relazione al contributo concesso:
RELAZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE SVOLTA
denominazione del progetto/iniziativa

breve relazione sul progetto/iniziativa
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indicazione sintetica risultati raggiunti dal progetto/iniziativa

Il sottoscritto dichiara inoltre:
•
•
•
•
•

di non far parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto
dall’art. 7 della Legge 02.05.1974, n. 195 e dall’art. 4 della Legge 18.11.1981, n. 659;
che l’iniziativa/attività non ha scopo di lucro;
che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi fondamentali
della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello Statuto comunale;
che la documentazione a dimostrazione delle spese sono conservate presso la sede della
associazione/ditta e saranno fornite su eventuale richiesta;
che è consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno
applicate le sanzioni previste dal codice penale e della leggi speciali in materia di decadenza del
beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

Allegato: statuto dell'Associazione
Il regolamento per la concessione di contributi/patrocini è scaricabile dal sito del Comune di Belluno
www.comune.belluno.it nella sezione Servizi On Line

(Concessione di Benefici Economici e Finanziari).
Informativa ai sensi dell’art. 18 D. Lvo 196/2003 (art. 48 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il Comune di Belluno utilizzerà i dati forniti dall’interessato per l’espletamento di funzioni istituzionali solo con modalità e
procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo
riguardano.

RIFERIMENTI SERVIZIO CULTURA /ISTRUZIONE /SPORT
fax 0437913244 - PEC belluno.bl@cert.ip-veneto.net
orario apertura al pubblico:
Lunedì martedì mercoledì venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
giovedì dalle ore 15,00 alle ore17,00
su appuntamento per altri orari

per Cultura /Istruzione
tel 0437913244 – 0437913174
mail cultura@comune.belluno.it
per Sport
tel 0437 913141
mail sport@comune.belluno.it
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite penalmente (art.76 D.p.r. n. 445/2000), ai fini dell’applicazione della
ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.p.r. n. 600 del 29/09/1973, che il contributo
oggetto della richiesta è:

SOGGETTO ALLA RITENUTA DEL 4% in quanto erogato a:
ENTI DI NATURA COMMERCIALE (Società commerciali, enti commerciali, persona fisica
imprenditoriale, soggetti esercitanti attività d’impresa - l'attività essenziale per la diretta realizzazione degli
scopi primari dell'ente è di natura commerciale)
 in conto esercizio per attività commerciale

ENTI DI NATURA NON COMMERCIALE (l'attività essenziale per la diretta realizzazione degli scopi
primari dell'ente è di natura non commerciale e viene effettivamente e prevalentemente esercitata in quanto
tale)
 in conto esercizio per lo svolgimento di attività che presenta i caratteri della commercialità ai sensi

dell’art. 55 del T.U.I.R. (DPR 917/86)
NON SOGGETTO ALLA RITENUTA DEL 4% in quanto erogato a:
ENTI DI NATURA COMMERCIALE (Società commerciali, enti commerciali, persona fisica
imprenditoriale, soggetti esercitanti attività d’impresa - l'attività essenziale per la diretta realizzazione degli
scopi primari dell'ente è di natura commerciale)
 per manifestazione a carattere lirico, concertistico, coreutico (danza), bandistico intese a favorire la

formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale (art.2 comma 8 L. n. 54/80)
 in conto capitale per acquisto beni strumentali

ENTI DI NATURA NON COMMERCIALE (l'attività essenziale per la diretta realizzazione degli scopi
primari dell'ente è di natura non commerciale e viene effettivamente e prevalentemente esercitata in quanto
tale)
 per manifestazione a carattere lirico, concertistico, coreutico (danza), bandistico intese a favorire la

formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale (art.2 comma 8 L. n. 54/80)
 in conto capitale per acquisto beni strumentali
 in conto esercizio per attività svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente o per altra

attività non avente i caratteri della commercialità, neppure occasionale, ai sensi dell’art. 55 del
T.U.I.R. (DPR 917/86)
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 ONLUS (ente qualificato come organizzazione non lucrativa di utilità sociale destinatario di un regime

tributario agevolato ai sensi dell’art.16 del D.Lgs. 4.12.1997 N. 460)
 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (iscritta nel registro di cui all’art. 8

comma 4 della L.

266/1991)
Esonera pertanto il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale
qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai
relativi uffici fiscali.
Il pagamento del contributo dovrà avvenire tramite:
 versamento conto corrente intestato all’associazione
presso l’Istituto Bancario……………………………….………Agenzia di………………………………..
codice IBAN…………………………………………………………………………………………………
Data
……………………………….

FIRMA
…………………………………………………..

Si precisa che tale documentazione può essere consegnata:
➔ direttamente all'Ufficio Cultura/Istruzione/Sport apponendo la firma in presenza del funzionario incaricato;
➔ a mezzo fax/posta/PEC allegando copia di documento in corso di validità di riconoscimento del dichiarante
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BILANCIO consuntivo
USCITE

elencare in modo analitico per voci significative tutte le uscite

descrizione

importo

TOTALE

€

ENTRATE
elencare in modo analitico per voci significative tutte le entrate , il contributo del Comune e compresi i
contributi finanziari richiesti e/o concessi da altri enti
descrizione

importo

TOTALE

€

REFERENTE DELL’ASSOCIAZIONE PER QUESTA PRATICA :
Nominativo e indirizzo.........................................................................................................................................
Telefono....................................................................... Fax/e-mail.......................................................................
data
…………………………………..
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FIRMA

