data, lì _________________________________
OGGETTO: richiesta per la concessione di contributo e patrocinio comunale per iniziativa
specifica (art. 12 Legge n° 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).-

Al Sig.
SINDACO
del Comune di
36072 – CHIAMPO (VI)

Il sottoscritto _________________________________________________________, nato a
_________________________________ il __________________ e residente a ________________
in Via ____________________________________ (tel. _________________), nella sua qualità di
Presidente-Rappresentante Legale-Responsabile (1) del gruppo denominato:
______________________________________________________________________ con sede in
_________________________ in Via ________________________________tel. (_____________)
Cod. Fisc./P.Iva (1) _____________________________ che svolge attività di _________________
_______________________________________________________________________________,
ai fini dell’iniziativa specifica denominata:
________________________________________________________________________________
organizzata dal suddetto gruppo sportivo nel seguente periodo:
_______________________________________________________________________________:
C H I E D E (2)
1)  - la concessione di un contributo economico a sostegno dell’iniziativa medesima;
2)  - il patrocinio ufficiale del Comune di Chiampo;
3)  - altro (fornitura trofeo, coppa, targa, altri premi, mezzi di supporto, etc.):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
(specificare)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che il suddetto gruppo:
a) non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73, in quanto non
opera in attività d’impresa, non ha finalità di lucro e non svolge attività commerciale:
b) non è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72 in quanto non esercita attività
d’impresa;
c) che il contributo che verrà eventualmente concesso, sarà utilizzato esclusivamente per
l’attuazione del programma presentato;
d) che la manifestazione in oggetto è realizzata senza alcun scopo di lucro;
e) non sussistono condizioni di incompatibilità con l’ente erogante il contributo;
f) di intestare l’eventuale mandato di pagamento a: _____________________________________
____________________________________________________________________________.
Il sottoscritto si impegna a presentare, almeno un mese prima dell’iniziativa, la descrizione
del programma di massima ed il bilancio preventivo (3) e a consegnare all’Ufficio comunale
competente il rendiconto finanziario consuntivo (3), unitamente alla documentazione contabile
giustificativa delle entrate ed uscite dell’iniziativa medesima, se ed in quanto previsto.
________________________________________________
(timbro e firma leggibile del Presidente e/o Legale Rappresentante)
(1)
(2)
(3)

= cancellare la parte che non interessa.= barrare il riquadro che interessa.= compilare possibilmente utilizzando gli appositi moduli comunali .-

