
AL SINDACO DEL COMUNE DI COLOGNA VENETA 

Piazza Capitaniato, 1 

37044 COLOGNA VENETA (VR) 

 

 

 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI 

ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI 

 

ANNO ________ 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ______________________________ 

residente in _________________________________ (__), Via ________________________ n. __ 

nella sua qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante di (1) _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ (__), Via _______________________ n. __ 

C.F./P.IVA (obbligatorio) __________________________________________________________ 

tel. n. ____________________ - cell. n. ____________________ - fax n. ____________________ 

 

operante nel seguente settore di intervento:   senza finalità di lucro 

       con finalità di lucro 

 

 

nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di altri vantaggi economici, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20.05.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la 

presente 

 

 

C  H  I  E  D  E 

 

 

la concessione di un contributo dell’ammontare di Euro _________________________________ 

per (2) __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



A  L  L  E  G  A  alla presente quanto segue(3): 

 

 Descrizione dettagliata dell’iniziativa, manifestazione e/o attività per la quale si richiede il 

contributo, contenente anche la finalità dell’intervento e l’indicazione dei soggetti interessati o 

beneficiari. 

 

 Piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi, 

iniziative e/o manifestazioni singole od occasionali. 

 

 Bilancio di previsione dell’anno finanziario per il quale si richiede il contributo. 

 

 Indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da 

soggetti privati (sponsor). 

 

 Requisiti di questa Associazione/Ente proponente ed esperienze maturate nella realizzazione di 

iniziative analoghe a quella proposta (da presentarsi nel caso di 1^ richiesta di contribuzione). 

 

°°°°°°°°°° 

Ai sensi degli artt. 14 e 16 del summenzionato Regolamento Comunale, il sottoscritto Presidente 

e/o Legale Rappresentante della suddetta Associazione: 

 

a) si impegna ad utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per l’attività 

propria dell’Associazione, secondo quanto indicato in sede di domanda di concessione di 

contributo; 

 

b) si impegna a presentare sintetica relazione illustrativa sull’esito dell’iniziativa, attività o 

manifestazione effettuata; 

 

c) si impegna a presentare a consuntivo, un dettagliato rendiconto delle entrate e delle 

spese sostenute o il bilancio consuntivo dell’anno finanziario di concessione del contributo e, 

a richiesta, la relativa documentazione; 

 

d) si impegna a presentare la dichiarazione sottoscritta nelle forme di legge, attestante la 

veridicità del contenuto del consuntivo e del bilancio stesso; 

 

e) comunica la seguente modalità di pagamento prescelta: 
 

       versamento presso l’Istituto Bancario ________________________________________ 

           conto corrente bancario dell’Associazione/Ente: ________________________________ 

                 coordinate bancarie: cod. ABI ____________________ cod. CAB _________________ 
 

                    conto corrente postale dell’Associazione/Ente n. _______________________________ 
 

                    assegno circolare intestato all’Associazione/Ente. 

 

 

D  I  C  H  I  A  R  A 

 

 la veridicità di quanto sopra esposto, esonerando pertanto il Comune di Cologna Veneta da ogni e 

qualsiasi responsabilità qualora questa dichiarazione non dovesse corrispondere al vero; 
 

 che l’eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali; 



 

 che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all’attività per la quale viene 

richiesto il contributo, restano a carico della scrivente organizzazione, intendendosi 

l’Amministrazione Comunale esonerata da qualsiasi genere di responsabilità; 
 

 di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 

e delle norme e regolamenti previsti per lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al 

presente atto. 

 

DICHIARA INOLTRE 

(barrare la casella che interessa) 

 

 che l’attività svolta da questa Associazione/Ente NON rientra nel concesso di impresa come 

specificato dall’art. 51 del D.P.R. n. 597/1973 che richiama l’art. 2195 del Codice Civile e che il 

contributo concesso NON E’ soggetto alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 

600/1973. 

Esonera, pertanto, il Comune da ogni 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 da questa Associazione/Ente RIENTRA nel concesso di impresa a norma 

dell’art. 51 del D.P.R. n. 597/1973. 

Autorizza pertanto il Comune di Cologna Veneta ad effettuare la ritenuta d’imposta, a titolo 

d’acconto, pari al 4% sull’ammontare del contributo che verrà corrisposto ai sensi dell’art. 28 del 

D.P.R. n. 600/1973. 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

___________________________________________ 
                                (luogo e data) 

 

 

                                                                                                                 TIMBRO E FIRMA 

 

 

                                                                                                    ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) Indicare l’esatta denominazione dell’Ente, Associazione, Comitato o altro organismo. 

(2) Indicare con esattezza la motivazione della richiesta del contributo: attività ordinaria, 

manifestazioni, iniziative o progetti. 

(3) Barrare le caselle relative ai documenti che si allegano. 

 
 


