
 

 

 
 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

A VALERE SUL FONDO A SUPPORTO DELLE STRUTTURE PER LA 

PRIMA INFANZIA PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI ALLE FAMIGLIE 
 

 
 
ART. 1 – Oggetto e finalità 
 
Il Consorzio dei Comuni BIM Piave di Belluno intende sostenere, nei modi e nella misura 
stabilita dal presente Regolamento, le Strutture per la Prima Infanzia riconosciute dalla L.R. n. 
32/90, autorizzate e accreditate ai sensi della L.R. n. 22/02, operanti nel territorio dei Comuni 
consorziati per il contenimento dei costi sostenuti dalle famiglie. 
I finanziamenti di cui al presente Regolamento sono volti a sostenere le spese di gestione delle 
strutture. 
La consistenza del relativo stanziamento sarà determinata annualmente in ragione del numero 
delle Strutture per la Prima Infanzia presenti nel territorio dei Comuni consorziati e del numero 
dei posti autorizzati e accreditati. 
 
 
ART. 2 – Misura del finanziamento 
 
Le Strutture per la Prima Infanzia riconosciute dalla L.R. n. 32/90, autorizzate e accreditate 
ai sensi della L.R. n. 22/02, saranno beneficiate con contributi quantificati secondo i seguenti 
parametri: 

• capacità ricettiva fino a 20 posti autorizzati e accreditati: 
- quota fissa di € 5.000,00 + € 100,00/posto; 

• capacità ricettiva tra 21 e 40 posti autorizzati e accreditati: 
- quota fissa di € 3.000,00 + € 100,00/posto; 

• capacità ricettiva con più di 40 posti autorizzati e accreditati: 
- quota fissa di € 2.000,00 + € 100,00/posto. 

 
 
ART. 3 – Modalità di richiesta dei contributi 
 
Le Strutture per la Prima Infanzia interessate a beneficiare dei contributi previsti dal presente 
Regolamento dovranno trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente del Consorzio, 
e per conoscenza al Sindaco del Comune ove ha sede la struttura, apposita domanda di 
contributo contenente chiara indicazione dei seguenti elementi: 

� dati generali del richiedente, titolare e/o gestore della Struttura per la Prima Infanzia; 
� denominazione della Struttura per la Prima Infanzia; 
� dichiarazione sulla capacità ricettiva autorizzata e accreditata;  
� dichiarazione in merito alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del DPR 

600/1973; 
� estremi di conto corrente ove effettuare il pagamento del contributo. 

 
A tal fine è preferibile utilizzare il modello fac-simile allegato al presente Regolamento. 
 
 

 Approvato con Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 4 del 09/02/2017 



 

 

Dovrà inoltre essere trasmessa contestualmente la seguente documentazione obbligatoria: 
� breve relazione sulle attività svolte; 
� ultimo bilancio approvato riferito alla Struttura per la Prima Infanzia oggetto della 

richiesta di contributo, con chiara evidenza delle poste in entrata ed in uscita; 
� documentazione fotografica comprovante l’apposizione del logo del Consorzio presso la 

struttura beneficiata. 
 
 
ART. 4 – Assegnazione dei contributi 
 
L’assegnazione dei contributi verrà effettuata dal Consiglio Direttivo del Consorzio entro il 30 
giugno di ogni anno sulla base delle richieste pervenute al protocollo dell’Ente entro il 30 aprile 
del medesimo anno. 
 
 
ART. 5 – Modalità di erogazione del contributo 
 
Il contributo concesso sarà automaticamente erogato in un’unica soluzione sul conto corrente 
indicato nella domanda di contributo entro un mese dall’avvenuta assegnazione. 
 
 
ART. 6 – Logo del Consorzio 
 
Presso ciascuna struttura beneficiata dovrà essere apposto con adeguato risalto ed in chiara 
evidenza il logo del Consorzio dei Comuni BIM Piave di Belluno con la dicitura “Questa 
Struttura per la Prima Infanzia beneficia del contributo dal Consorzio dei Comuni del Bacino 
Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno”. 
L’adempimento dell’onere previsto dal presente articolo dovrà essere adeguatamente 
documentato all’atto di presentazione della domanda di contributo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Preg.mo Presidente 
del Consorzio dei Comuni 
BIM Piave di Belluno 
Via Masi Simonetti, 20 
32100 BELLUNO 
 
e p.c. 
Preg.mo Sindaco 
del Comune di 
__________________________ 
 

 
 

OGGETTO: Regolamento per l’assegnazione di contributi a valere sul fondo a supporto delle Strutture 
per la Prima Infanzia per il sostegno dei servizi alle famiglie. Richiesta di contributo. 

 
 
Il sottoscritto __________________________________, nat__ a _______________________________ 

il _______________, C.F. _________________________________,  in qualità di legale rappresentante 

del ______________________________________________________________________, con sede in 

Via ________________________________ CAP ________ Comune  __________________________, 

P. IVA _______________________ C.F. ________________________, tel. ______________________ 

email ________________________________________, Ente titolare e/o gestore della Struttura per la 

Prima Infanzia denominata _____________________________________________________________, 

con riferimento al Regolamento in oggetto  

C H I E D E 

un contributo a sostegno delle spese di gestione della struttura per il contenimento dei costi sostenuti 

dalle famiglie. 

 

Consapevole delle sanzioni penali cui potrà incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

D I C H I A R A 

 
a)  che la capacità ricettiva autorizzata e accreditata è di posti n.  _______________________________ 

 

b)  che il logo del Consorzio dei Comuni BIM Piave di Belluno con la dicitura “Questa Struttura per la 

Prima Infanzia beneficia del contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del 

Piave appartenenti alla Provincia di Belluno” è comparso nella struttura secondo le seguenti 

modalità: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



 

 

c)  che l’attività svolta dalla Struttura per la Prima Infanzia: 

Rientra nel concetto d’impresa. 
(Il contributo concesso è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/1973) 
 
NON rientra nel concetto d’impresa come specificato dall’art. 55 del D.P.R. n. 917/86 che 
richiama l’art 2195 del Codice Civile. 
(Il contributo concesso NON è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 
600/1973. Esonero pertanto il Consorzio BIM Piave 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 competenti Uffici Fiscali) 

 

 
E S T R E M I   P E R   I L   P A G A M E N T O   D E L   C O N T R I B U T O 

 
Istituto Bancario ___________________________________________________________________ 

Agenzia  _________________________________________________________________________ 

Intestazione C/C ___________________________________________________________________ 

 
IBAN  

Sigla internazionale 
secondo lo standard 

ISO 3166 

Numeri di 
controllo 
(2 cifre) 

BBAN (italiano) 
CIN 

(1 carattere) 
ABI 

(5 cifre) 
CAB 

(5 cifre) 
Numero di conto corrente (12 caratteri alfanumerici preceduti 

da zeri nel caso il numero di cifre sia inferiore a 12) 

IT      

 

A L L E G A  

Copia del documento d’identità del legale rappresentante 
Breve relazione sulle attività svolte 
Ultimo bilancio approvato con chiara evidenza delle poste in entrata ed in uscita 
Documentazione fotografica comprovante l’apposizione del logo del Consorzio BIM  
 

Data___________________                                   

Il Legale Rappresentante 
(firma e timbro) 

 
______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
AUTORIZZA 

 
il trattamento dei dati personali e quelli della Struttura per la Prima Infanzia verrà effettuato dal 
Consorzio BIM Piave di Belluno, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 
connesse all’assegnazione del contributo oggetto della presente dichiarazione. 

Il Legale Rappresentante 
(firma e timbro) 

 
_____________________________ 

 


