RICHIESTA

CONTRIBUTO ANNUALE DI ENTI ASSOCIAZIONI E COMITATI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Al Comune di Casalmoro

OGGETTO: Richiesta di contributo a sostegno dell’attività annuale - Esercizio 2018.
Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________________

nato/a

_______________________________ il ______________________ in qualità di legale rappresentante del seguente
Ente:

Denominazione:

Sede in

Prov.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

e-mail
Codice fiscale

Partita Iva

a conoscenza dei contenuti del vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di cui
alla Delib. C.C. n° 52 del 23.09.2009 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000,
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
CHIEDE
il contributo economico a sostegno dell’attività di istituto dell’ente rappresentato per l’anno 2018, secondo il
programma allegato.
E A TAL FINE DICHIARA
−

Che l’ente rappresentato opera nel seguente ambito di attività (barrare anche più di un tipo di attività):

□ Assistenza e sicurezza sociale;
□ Attività sportive e ricreative;
□ Attività a tutela dei valori storici, monumentali, tradizionali;
□ Attività culturali e di informazione;
□ Attività per lo sviluppo economico e turistico del territorio;

□ Attività di tutela ambientale;
□ Altro (specificare sintenticamente nella riga che segue):
……………………………………………………………………….....................................
−

Che l’ente rappresentato ha un numero di iscritti pari a .......... di cui n°...... minori di anni 18;

−

Che l’ente rappresentato non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili agli associati;

−

Si impegna ad utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per le attività statutarie e per
l’attuazione del programma presentato;

Per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600
DICHIARA INOLTRE
che il soggetto eventualmente beneficiario del contributo – avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. b) del TUIR 22.12.1986, n.
917, la qualifica di ENTE COMMERCIALE e pertanto deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% sul
contributo comunale in oggetto;
che l'Ente suddetto – non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale – riveste
sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR 22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE
NON COMMERCIALE e pertanto sul contributo regionale in oggetto:
deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato ad attività
commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale;
non deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato al finanziamento
di attività istituzionale non commerciale.
Per la eventuale riscossione del contributo indica la seguente modalità, nonché il CODICE FISCALE o la PARTITA
IVA del soggetto beneficiario del contributo stesso (NON DELLA PERSONA FISICA CHE SOTTOSCRIVE IL RENDICONTO):
→

A mezzo bonifico bancario presso Banca ________________________________________
_____________________________ oppure a mezzo conto corrente postale:

Agenzia

intestato a _________________________________________________________________;
→

altra
modalità
________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________;

ALLEGA ALLA PRESENTE:
a) descrizione attività come da fac-simile allegato;
b) atto costitutivo / statuto (se non già in possesso dell’amministrazione)
c) consuntivo entrate/spese 2017
Data, ____________________
Firma
_________________________

