
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

 

 

        Al Comune di Badia Calavena 

Piazza Mercato, 1 

37030 Badia Calavena (VR) 

 

 

___l___ sottoscritt___ __________________________, codice fiscale: ______________________  

nat___ a ____________________________________ (__________) il ____________, residente in 

______________________________ (__________) Via ________________________ n° _______, 

Tel. ____________________– e-mail: _______________________ PEC: ____________________ 

in qualità di Presidente e/o Legale rappresentante dell’Ente/Associazione _____________________ 

_______________________________________________________________________________,  

codice fiscale: _____________________________ partita IVA: ____________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ (_________) 

Via ___________________________________________________________ n° ______________, 

 

CHIEDE 

 

la concessione di un contributo straordinario per l’anno __________ di € __________________, 

 a sostegno della seguente iniziativa: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

meglio specificata nella relazione dettagliata in allegato alla presente richiesta; 

 per l’acquisto dei seguenti beni/attrezzature/equipaggiamenti/materiale vario: _____________ 

___________________________________________________________________________, 

meglio specificati nella previsione di spesa dettagliata in allegato alla presente richiesta; 

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci,  

DICHIARA 

che l’Ente/Associazione ___________________________________________________________: 

 

 non si trova in pregresse situazioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione; 



 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

 non fa parte dell’articolazione politico – amministrativa di alcun partito; 

 di aver preso visione delle disposizioni contenute nel regolamento in vigore; 

 che l’attività svolta dall’Ente/Associazione medesimo NON rientra nel concetto di impresa, 

come specificato dall’art. 51 del D.P.R. n° 597/73 che richiama l’art. 2195 del Codice Civile e 

che il contributo concesso NON è soggetto alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del 

D.P.R. n° 600/73. Esonera, pertanto, l’Amministrazione Comunale di Badia Calavena 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. 

 che l’attività svolta rientra nel concetto d’impresa a norma dell’art. 51 del D.P.R. n° 597/73.  

Si autorizza, quindi, codesta Amministrazione Comunale ad effettuare la ritenuta d’imposta, a 

titolo di acconto, pari al 4% sull’ammontare del contributo che verrà corrisposto, ai sensi 

dell’art. 28 del D.P.R. n° 600/73. 

 SI IMPEGNA 

 a presentare, a conclusione dell’iniziativa, la seguente documentazione: 

a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all’intervento oggetto di contribuo, nel 

quale dovrà risultare, tra le entrate, l’intervento finanziario concesso; 

b) fatture, riepilogo delle fatture o ogni altro documento giustificativo ndelkle spese 

dell’intervento oggetto di contributo; 

c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di 

eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato 

svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati; 

d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale; 

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è 

abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell’associazione che rappresenta; 

 ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso 

e a presentare il relativo rendiconto; 

 a comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati riportati nella presente richiesta di 

contributo. 

 

CHIEDE che il contributo sia accreditato sul seguente conto corrente: 

 

Intestazione: _____________________________________________________________________ 

 

BANCA: ___________________________ FILIALE DI ____________________ (PROV. _____) 

 

IBAN: __________________________________________________________________________ 



Recapito (contatto telefonico/mail) per eventuali ulteriori approfondimenti: ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGA alla presente i seguenti documenti: 

 Relazione dettagliata sull’iniziativa programmata nella quale siano evidenziati gli scopi che 
l’Ente/Associazione intende perseguire;  

 Previsione di spesa dettagliata con l’indicazione delle risorse con le quali l’ente/Associazione 
richiedente intende farvi fronte. 

 

Lì _______________      _____________________ 

                (firma) 

(se non apposta in presenza dell’operatore 

allegare fotocopia della carta d’identità) 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver preso visione dell’informativa, ai sensi del Regolamento UE 

n° 2016/679 (GDPR) (pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed esposta presso la sede) e della 

normativa nazionale, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e di 

essere stato/a adeguatamente informato/a che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi 

automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente. 

ACCONSENTE al trattamento dei propri dati personali come sopra indicato. 

 

Data __________        Firma _____________________ 

 


