Al Sig. Sindaco
Comune di Campolongo Maggiore
Via Roma 68
30010 Campolongo Maggiore

DOMANDA DI CONTRIBUTO
A CARATTERE STRAORDINARIO
Art. 6 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi a organismi pubblici e privati
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nat_ a ________________________ il __/__/____, residente a _____________________________
via _______________________________, codice fiscale ________________________, in qualità di
_______________________ dell’Associazione/Organismo/Ente ____________________________
con sede legale a ___________________________ Via ____________________________________
codice fiscale __________________ partita IVA ___________________ telefono _______________
e-mail ____________________________________________
[ ] Iscritto al Registro comunale delle Associazioni

[ ] Non iscritto Registro comunale delle Associazioni

CHIEDE
per la realizzazione dell’iniziativa ______________________________________________________
l’erogazione di un contributo di € _________.
Allega:
•
•
•
•

Descrizione dell’attività per la quale si richiede il contributo
Dettagliato piano finanziario dell’attività con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa
Eventuale richiesta motivata di erogazione anticipata del contributo
Indicazione degli eventuali contributi richiesti o concessi da altri soggetti pubblici o privati,
anche a titolo di sponsorizzazione
• Copia di un documento d’identità in corso di validità

SI IMPEGNA
A presentare a consuntivo la documentazione prevista dall’art. 10 del Regolamento.
DICHIARA
Che il soggetto delegato alla riscossione del contributo è:
[ ] Sé medesimo
[ ] Il Sig. ______________________________________, residente a _________________________
via _______________________________, codice fiscale ___________________________,
Di riscuotere il contributo mediante:
• Quietanza diretta (ritiro della somma in contanti ) per importi inferiori a € 1.000,00
Presso la Cassa di Risparmio di Venezia – Intesa SanPaolo - Agenzia di Campolongo Maggiore
Servizio di Tesoreria - Via Ettore Majorana,1
• Bonifico Bancario o Postale

___________________________

Codice IBAN:
presso la Banca o Posta .__________________________ Agenzia di ____________________

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che l’associazione/società/ente sopra individuata, relativamente al
contributo richiesto per l’iniziativa di cui sopra:
È SOGGETTA alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in quanto:
ente commerciale/società commerciale/ditta individuale che svolge attività commerciale, o
attività connesse, ex art. 55 D.P.R. 917/1986;
ente non commerciale ma il contributo è percepito per l’esercizio di attività commerciale di
cui all’art. 55 D.P.R. 917/1986;
NON È SOGGETTA alla ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in quanto:
trattasi di contributo in conto impianti, cioè concesso ed utilizzato per l’acquisto e
l’ammodernamento di beni strumentali registrati nell’apposito registro dei cespiti
ammortizzabili;
ente non commerciale ed il contributo verrà impiegato nell’ambito di attività istituzionali
non commerciali, in regime di contabilità separata, ed utilizzato esclusivamente per tale
ambito;
l’ente beneficiario è iscritto all’anagrafe delle ONLUS ai sensi degli art. 10 e 11 del D.Lgs n.
460/1997; (esenzione ex art. 16, c. 1, D.Lgs 460/1997);
il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e bandistiche di cui
alla Legge n. 800 del 14/08/1967; (esenzione ex art. 2 L. del 06/03/1980 n. 54)

FIRMA
_____________________________________

Informativa per il trattamento dei dati
Si informa che i dati personali conferiti con la presente dichiarazione saranno trattati con modalità
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente
connesse e strumentali alle attività istituzionali previste. Il conferimento del consenso al trattamento dei
dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo
7 del D. Lgs._n._196/2003 e dal Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data
Protection Regulation), in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati.
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta al Comune di Campolongo
Maggiore.
Titolare del trattamento dei dati è il sindaco di Campolongo Maggiore.
presto il consenso

nego il consenso

Campolongo Maggiore
_________________________________
Firma

Allegato alla domanda di contributo straordinario

Descrizione dell’attività per la quale si richiede il contributo
Indicare anche il periodo e il luogo di svolgimento

Dettagliato piano finanziario dell’attività con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa

Entrate
Tipologia

Spese
Importo

Totale

Tipologia

Importo

Totale

Indicazione degli eventuali contributi richiesti o concessi da altri soggetti pubblici o privati,
anche a titolo di sponsorizzazione
In assenza di contributi NON compilare

Soggetto erogatore

Tipologia contributo

Eventuale richiesta motivata di erogazione anticipata del contributo
In caso di non interesse NON compilare

Importo

