
       Spettabile 

       AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

        

 

Oggetto: Istanza per la concessione di contributo per iniziativa straordinaria 

 

Il Sottoscritto Nome__________________________   Cognome ____________________________ 

Nato a ______________________________________ il__________________________________ 

Residente a __________________________________ Via ________________________________ 

Telefono_________________________________________________________________________ 

Mail____________________________________________________________________________ 

 

In qualità di_____________________________dell’Associazione___________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ Partiva Iva _____________________________ 

Sede _____________________________ Via _______________________tel. _________________ 

Mail ____________________________________________________________________________ 

FA ISTANZA 

 

per la concessione di un contributo per lo svolgimento della seguente attività 

STRAORDINARIA  

 
Denominazione del progetto: 

______________________________________________________________________________________ 

 

Obiettivi del progetto: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Destinatari del progetto: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Tempi realizzazione 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Altri soggetti coinvolti nel progetto: 

Nominativo associazione/gruppo 

_______________________________________________________________________________________ 

Sede:________________________________________Referente:__________________________________ 

Telefono:_____________________________________Email:_____________________________________ 

 

Nominativo associazione/gruppo:____________________________________________________________ 

Sede:______________________________________________Referente_____________________________ 

Telefono: ________________________________email:__________________________________________ 

 

Attività e azioni del progetto  



(descrivere le attività che si intendono realizzare all’interno del progetto e dettagliare le azioni ad esse 

riferite)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Risorse necessarie (umane, strumentali, materiali, altro)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

PREVENTIVO DI SPESA (dettagliare le varie voci e la spesa relativa presunta):  

1°____________________________________Euro_______________  

2°____________________________________Euro _______________  

3°____________________________________Euro _______________  

4°_____________________________________Euro ______________  

5°_____________________________________Euro ______________  

 

SPESA COMPLESSIVA PREVISTA TOTALE     Euro ______________ 

 

ENTRATE PRESUNTE (dettagliare le voci) :  

1°_____________________________________Euro ______________  

2°_____________________________________Euro ______________  

3°_____________________________________Euro ______________  

4°_____________________________________Euro ______________  

 

ENTRATE COMPLESSIVE PRESUNTE TOTALE Euro _____________ 

 

Risultati attesi 

_______________________________________________________________________________________ 

A tal fine DICHIARA 

1) che l’Associazione che rappresenta è: 

 

o ENTE RICONOSCIUTO: associazione/organizzazione iscritta nel registro delle persone giuridiche 

(riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato – D.P.R. n. 361 del 10.02.2000) c/o la 

Prefettura con il n. ………..  del __.__.____ )  

o ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO NON RICONOSCIUTO (senza personalità giuridica) e 

pertanto si allega idonea documentazione atta a documentarne le finalità.  

 

Che: 

 È iscritta al registro delle O.N.L.U.S. ai sensi del D.l. 4/12/1997, n° 460. 

 NON È iscritta al registro delle O.N.L.U.S. ai sensi del D.l. 4/12/1997, n° 460. 

 È iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato con decreto n. …… del ___/___/______ 

 È iscritta nel registro delle organizzazioni di promozione sociale con decreto n. 

………………………… del ___/___/______ 

 È iscritta nel registro delle cooperative con decreto n. ………… del ___/___/_____  specificare 

tipologia della cooperativa_________________________________________________ 

 

ATTESTA di svolgere: 

 
 ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE (disciplinata dall'art. 2082 del Codice Civile) 

 ATTIVITÀ NON IMPRENDITORIALE 

 



Infine il/la richiedente DICHIARA sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, quanto segue: 

 
1. Come previsto dall’art. 6 comma 2 del D. L. n° 78/2000 convertito nella legge n° 122/2010 che: 

(barrare le caselle che interessano): 

 i partecipanti agli organi collegiali e amministrativi e i titolari dei suddetti organi 

dell'ente/associazione non percepiscono alcuna retribuzione, indennità o altra forma di emolumento, essendo 

la partecipazione e la carica onorifica; e che gli stessi □ hanno diritto □ non hanno diritto al rimborso delle 

spese sostenute, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

 i partecipanti agli organi collegiali e amministrativi e i titolari dei suddetti organi 

dell'ente/associazione percepiscono gettoni di presenza, pari a € ____________ e comunque non superiori a 

€ 30 a seduta giornaliera; 

 l’ente non è soggetto alle disposizioni di cui al richiamato comma 2, in quanto compreso tra i 

soggetti esclusi; 

 
2. L'ente/associazione non incorre nel divieto di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, di 

cui al comma 6 dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in quanto: 

 Non fornisce servizi, nemmeno a titolo gratuito, all’amministrazione; 

 rientra tra i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della norma stessa. 

 
3. per l’oggetto della presente domanda 

 è stata presentata domanda presso i seguenti Enti: ________________________________________ 

 
4. Il contributo per il quale si fa richiesta, è da considerarsi: 

 NON SOGGETTO a ritenuta del 4% perché l’ente/associazione non svolge, neppure in modo 

occasionale, attività di impresa;  

 NON SOGGETTO a ritenuta del 4% perché l’associazione/ente è una ONLUS/associazione di 

volontariato / cooperativa sociale; 

 SOGGETTO a ritenuta del 4% perché l’ente svolge attività commerciale e destina il contributo alla 

riduzione di oneri di gestione o alla copertura totale o parziale di perdite nell’esercizio di un’attività 

di impresa e non all’acquisto di beni strumentali. 

 
5)        Il sottoscritto, legale rappresentante dell'Associazione, possiede i seguenti requisiti soggettivi: 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 

Codice Penale; 

 di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità con il Comune di Gandino; 

 di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

 di non appartenere a partiti, associazioni o movimenti a carattere politico ai sensi della Legge n. 

659/1981; 

 

6) di aver ”Preso atto della previsione contenuta nell’art. 28, c.2,  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, Il 

Beneficiario del Contributo ed il legale rappresentante in solido, si obbligano comunque a tenere indenne 

l’Amministrazione Comunale – con il proprio patrimonio personale – da ogni genere di danno e 

pregiudizio che il medesimo dovesse subire in conseguenza della FALSITA’ delle dichiarazioni rese”; 

7) di impegnarsi a conservare le pezze giustificative (fiscalmente valide) delle spese che si sosterranno; 

8) di aver preso visione del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 6 del 30.04.2018; 

9) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati; 

10) di chiedere che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo in oggetto avvengano  

utilizzando il seguente indirizzo mail:_________________________________________________ 

11) in relazione al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,  

Gandino alla comunicazione e diffusione dei dati relativi all’Associazione (solo denominazione ed 

indirizzo della sede) ad Enti Pubblici / Privati / Organi di stampa a loro semplice richiesta; 

12) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e dell’Associazione rappresentata 

contenuti in questa domanda, ai sensi della legge 675/1996 e s.m.i., per ogni fase della procedura di 

assegnazione del contributo richiesto e alla loro eventuale pubblicazione nelle forme ritenute più 

opportune. 

 

Data, ___/___/______    IL LEGALE RAPPRESENTANTE   

 



      ……………………………………………………… 

 

Per consentire l’accredito della somma che verrà erogata si comunica, in ottemperanza a quanto previsto 

dalla legge n. 136/2010 art. 3 co. 1: 

 

NOME BANCA __________________________________________________________________ 

 

AGENZIA/FILIALE _____________________________________________________________ 

 

CODICE IBAN __________________________________________________________________ 

 

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’associazione saranno delegati ad operare 

sul conto corrente: 

 

Cognome _______________________________ __Nome_________________________________ 

 

Data e luogo di nascita _____________________________________________________________ 

 

Residente a ____________________________________ Via ______________________________ 

 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto chiede che l’eventuale quota di contributo che verrà erogata possa essere ritirata in contanti da: 

 

Cognome e nome____________ _____________________________________________________ 

 

Codice Fiscale___________________________________________ 

 

 

 

Allega alla presente:  

 Copia documento Identità 

                                     

 

        Il Presidente/Legale Rappresentante 

 


