
Marca da bollo € 16,00
(1)  vedi note

Belluno, ……………………………………
Al Signor Sindaco
del Comune di
Belluno

Oggetto: richiesta di contributo

ll/la sottoscritto/a …………………………………………… nato/a il …………………..............
a ……………………………………………… e residente a ……………………………….............
via ……………………………………………………. tel ……………………….........………….....
nella qualità di legale rappresentante dell'associazione/ente/ organizzazione pubblica o privata

 denominata:
……………………………………………………………………………………………....................
con sede in ………………………………..............……. via …………….….....................................
C.F. o P.IVA ………………………………… tel ………………….. fax……………………………
e-mail…………………………............................................................................................................
chiede un contributo di € ......................... per la manifestazione/progetto/attività denominata...........
..............................................................................................................................................................

RELAZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE SVOLTA

Oggetto della manifestazione/progetto/attività e luogo e periodo di svolgimento...............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

indicazione risultati raggiunti dalla manifestazione/progetto/attività (o programma dettagliato del 
progetto/attività, nel caso non si sia ancora svolto) e specifica dei destinatari cui è rivolto/a..............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(allegare eventuale rassegna stampa sull' evento) 

rendiconto analitico (o previsione, nel caso non si sia ancora svolto) di tutte le voci di entrata 
(escluso il contributo del Comune e compresi i contributi finanziari e le sponsorizzazioni concessi 
da altri soggetti ) e di tutte le spese 
sostenute ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

(dichiarazione sostitutiva di atto notorio art. 47 DPR 445 /2000-allegare fotocopia carta di 
identità)



IL SOTTOSCRITTO DICHIARA  
– 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;

– in merito alle disposizioni di cui all' art. 6 , comma 2 , del DL 78/2010 che l' Ente:
            □ è incluso nell' elenco dei soggetti non destinatari delle limitazioni di cui all' art. 6, comma  

2 del Dl 7872010, in quanto..(2)..............................................
oppure
 □ agisce nel rispetto di quanto previsto in materia di compensi per la partecipazione agli 
organi collegiali di cui all' art. 6 comma 2 del dl 78/2010;

– che la manifestazione/progetto/attività non ha scopo di lucro o se ha scopo di lucro gli utili 
sono destinati a finalità sociali;

– 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;

– che nel progetto sono coinvolti i seguenti altri partner 
________________________________________________________________________;

– che sono state inoltrate richieste di finanziamento ai seguenti altri enti pubblici o privati (es. 
Regione, Fondazioni, etc.): 
_________________________________________________________________________;

– che sono stati deliberati finanziamenti per €  .....................da seguenti altri enti pubblici o 
privati .....................................

DICHIARA INOLTRE :

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 cui viene allegata la presente dichiarazione è da 
considerarsi:

□    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)

□ 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)

DICHIARA:

in merito alle disposizioni di cui all’art. 30 del  d.l. 185/2008 – Modello Enti Associativi -

(barrare la casella interessata solo se trattasi di ENTE NON COMMERCIALE)

□ che l’associazione è esonerata dalla presentazione del modello EAS (art. 30, comma 3-Bis,D.L. 185/2008: 
assoc. pro-loco; ass. sportive dilett. iscritte al Coni con entrate esclusivamente di carattere istituzionale; L.  
266/1991; ass. di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome.

□ che l’associazione ha già adempiuto a quanto disposto dall’art. 30 D.L. 29.11.2008 n. 185,conv. con modif.  
con L. n. 2/2009, inviando all’Agenzia delle entrate il relativo modello EAS, che viene allegato in copia alla  
presente dichiarazione per farne parte integrante.

□ che l’associazione adempirà a quanto disposto dall’art. 30 D.L. 29.11.2008 n. 185, conv.con modif. con L.  
n. 2/2009.

Esonera pertanto il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale 
qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero.

Precisa inoltre che il mandato di riscossione del contributo dovrà essere intestato:



al Signor ______________________________________
_______________________________
residente a ____________________ via __________

sul c/c bancario:
codice IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

oppure

accreditato sul c/c bancario:
codice IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Intestato alla Società/Impresa/Ente/Associazione  ....................................................................

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 il/la sottoscritto/a dà il consenso al trattamento dei propri dati
per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse con l’espletamento della pratica , nonché per finalità 
statistiche.

Il sottoscritto allega: 
– la fatture in originale o in copia autenticata per un importo pari almeno al contributo richiesto a  

dimostrazione delle spese;
– relazione  sulla  manifestazione/progetto/attività  da  cui  emerga  il  valore  sociale  e  culturale 

dell'iniziativa, l'interesse pubblico della stessa, il beneficio per la collettività,  in correlazione alle  
finalità perseguite nei diversi settori d'intervento;

– lo Statuto dell'Associazione
– ultimo biulancio consuntivo approvato

Data                                                                                                                        FIRMA

note:

1) Sono esenti dall' imposta di bollo le richieste di solo patrocinio e quelle formulate da enti 
pubblici , ONLUS, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI ( non 
le associazioni a questi affliate)
Precisazioni in materia di imposta di bollo

 Ai sensi della normativa vigente, le richieste di contributo presentate:
dalle associazioni di promozione sociale (incluse le società e le associazioni sportive 
dilettantistiche) sono soggette all’imposta di bollo

• dalle associazioni di volontariato sono esonerate dall’imposta di bollo ai sensi 
dell’articolo 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266

• dalle onlus e dalle cooperative sociali (in quanto onlus di diritto) sono esonerate 
dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, 
n. 460

• dalle federazioni sportive e da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI 
sono esonerate dall’imposta di bollo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato B – punto 27bis (N.B. L’Agenzia delle Entrate ha 
precisato che questa esenzione non si applica alle società ed alle associazioni sportive 
dilettantistiche, che pertanto sono soggette ad imposta di bollo – Circolare 22 aprile 



2003, n. 21, punto 9.2)
 

2) Indicare la tipologia di Ente non destinatario della norma ( per le associazioni di promozione 
sociale indicare gli estremi della registrazione all' albo nazionale e regionale)

Art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010 : “…la partecipazione agli organi collegiali,anche di 
amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti  
enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora  
siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 curo a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto  
dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono  
nulli.  Gli  enti  privati  che non si  adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, 
contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del  
gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche.  La  disposizione  del  presente  comma  non  si  applica  agli  enti  previsti 
nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs. 165/2001, e comunque alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi 
equiparati, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed  
agli  enti  previdenziali  ed assistenziali  nazionali  ,  alle ONLUS, alle associazioni  di promozione sociale,  agli  enti  pubblici  economici  
individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società


