
Allegato A)

Il sottoscritto

RICHIESTA DI CONTRIBUTI ANNUALI PER L'ANNO

Al Sindaco
del Comune di Nepi
0 1 0 3 6  N E P I  ( V T )

, nato a
residente a

in Via
n-, tel. in qualità di PresidentelResponsabile
del I' Associ azi one/Gruppo
con sede a Via
Codice Fiscale
in nome e per i l

e/o Partita IVA
cui conto dichiara di agire,

C H I E D E

di ammettere la suddetta associazioneigruppo alla ripartizione dei contributi annuali

all'associazionismo per l'anno di cui al Regolamento relativo ai criteri e modalità per la

concessione di contributi e I'attribuzione di vantaggi economici alle associazioni operanti in ambito

sociale, culturale e ricreativo approvato con delibera del Consiglio Comunale n.

D I C H I A R A

sotto 1a propria personale responsabilità, che questa Associazione:

o di accettare integralmente le norme contenute nel regolamento sopra richiamato

o che l'associazione che rappresenta non ha fini di lucro, così come sancito ai sensi dell'art.

2247 del codice civile, ed e in possesso dei requisiti richiesti

o che l'organismo che rappresento non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione

politico-organizzativa di alcun partito, così come previsto dall'art. J della L.0210511974 n,

195, modificato dall '  arI. 4 della L. 659 del 18/1 1/198 I
o di aver già trasmesso copia conforme dello Statuto e/o dell'atto costitutivo acclarando la

preesistente validità del medesimo ( in caso contrario, si allega copia conforme dello Statuto

e/o dell' atto costitutivo)
o di utilizare il contributo o beneficio economico richiesto per lo scopo specifico per cui viene

concesso
o di impegnarsi a trasmettere, ad attività conclusa, e secondo modi e termini previsti dal

regolaménto in oggetto, dettagliata rendicontazione dell'tniziatlalattivitir per Ia quale

dovesse ricevere specifico contributo o beneficio economico
o è soggetta/non è soggetta all'imposta sui redditi delle società (I.RE.S.), in quanto

svolgènte/non svolgente, a norrna del proprio statuto, attività oggettivamente commerciale.

(1)  (2)
o è una ONLUS per la quale è applicabile I 'esenzione di cui aII 'arf. 16 del D. Lgs. 4.12.1997,

n  a60 (1)
o è un soggetto previsto dall'art. 74 del TUIR 917186 non soggetto all'IRES (es. comuni,

province, consorzi tra enti locali, ecc.)
o che tutte le inform azioni sono corrispondenti al vero, consapevole delle sanzioni previste

dalla normativa vigente in materia, in caso di falsità delle medesime, si procederà alla revoca

dei contributi eventualmente concessi ar sensi dell'art. 75 del dpr 44512000 e alle altre

misure previste.

del



Ai fini dell'erog azione del contributo si
modalità:

BANCA

chiede che venga effettuato il pagamento con le seguenti

presso:
FILIALE DI

CODICE IBAN:

Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali, direttamente o anche attraverso
terzi, oitreché per I'esecuzione degli atti istruttori volti ad ottenere un prowedimento diassegnazione di contributo, per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dauna normativa comunitaria, anche per I'elaborazione di studi e ricerc-Èe statistiché p.. l,invio dimateriale informativo (arr. l3 della D.Lgs. 19612003).

Allega alla presente:
r copia dell'atto costitutivo e dello statuto (se non già in possesso dell'Amministra zione

Comunale);
r scheda informativa
' programma dettagliato delle attività previste per l'anno in corso:

N È LE ASSOCIAZIOM CFIE HANNO OTTENUTO IL CoNTRIBUTo oRDINARio NELL,ANIN'
PRECEDENTE devono presentare il MODELLO B "Rendicontazione ai sensi e per gli effetti delregolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici,, ) 

L v

Nepi ,
Il Presi dentellegale Rappresentante

(1) se I'associazione svolge, a norma del proprio statuto, attività di natura oggettivamente commerciale (prestazione di servizi ofornitura di beni verso corrispettivo di un prezzo, orientata al pareggio tra costi e ricavi) il contributo e soggetto a ritenuta d,acconto40/o,ad esclusione dei contr ibuti  per l 'acquisto di beni strumental iai sensi del l 'art .28, secondo comma, D.p.R. 600113...Le regioni,  leprovince, i comuni, gli altri enti pubblicì e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acco'to rlelle irnposte indicate alcomma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dèi contributi corrisposte ad imprese, escluse quelle per l,acquisto di benistrumentali".
Art' 16, co' 1, D'Lgs' 460191' "sui contributi corrisposti alle-oNLUS dagli enti pubblici non si applica Ia ritenuta di cui all,art. 2g, co.2, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 sèttemb re 1973,n. 6001
(2) depennarela voce che non interessa



Numero soci

SCHEDA INFORMATIVA

di cui Femmine

ht

Maschi

Denomin azione esatta. dell'associazione / gruppo
/ ente

Sede sociale (se la sede non è nel territorio
comunale indicare la sede della sezione locale)

Recapito postale

Recapito telefonico

Codice fiscale

Partita I.V.A.

Associazioni, enti o organizzazioni nazionali ai
quali l 'associazione aderisce

Tipologia di attività organizzate con continuità

Aftiv ità d iverse or ganizzate saltuariamente

CARICHE
SOCIALI

COGNOME NOME INDIRIZZO TELEFONO

PRESIDENTE

VICE
PRESIDENTE

SEGRETANO

TESONERE



hz-

Richiede :

I La concessione del patrocinio

! Util izzo sale convenzionate (Teatro Sociale/ Forum/lmpianti Sportivi);

fJ L'assegnazione iJi un contributo economico di €

I Attività ordinaria dell 'Associazione / Ente;

I Attività specifica, Manifestazione, Evento, Spettacolo, Iniziativa o Progetto
denomin atalo'.

per:

Avente cadenza:
Avente valenza:
Avente carattere:

I ricorrente I occasionale
I internazionale f nazionale ! regionale I locale
I intrattenimento ! musicale I teatrale I culturale
! sportiva/competitiva tl sportiva (non-competitiva / amatoriale)
I dimostrativa I altro

Descrizione dell 'attività ordinaria dell 'Associazione/Ente e nu mero di ne coinvolte:

Descrizione del tto/manifestazione:

Descrizione evento o iniziativa:

Finalità che si intendono ra



Destinatari dell'iniziativa/manifestazione/progetto/evento (numero, età e tipologia
ne che potrebbero essere coinvolte):

iodo di svol

Collaborazione con altri enti e associazioni:

iJ SI T N O

Preventivo di tto / manifestazione:

Altre informazioni ritenute util i:

Vantaggi economici diversi da erogazioni di denaro richiesti al Comune di '
(ad esempio: uso di sale e immobili, impieghi di attrezzature di proprietà comunale, impiego di mezzi e

e comunale

Se si,  elencare quali :



A3

BILANCIO DI PREWSIONE PER L'ANNO

DELL'ASS OCIAZIONE / GRUPPO

ENTRATE PREVISTE

Attivo gestione precedente

Quote associative

Sponsorizzazioni

Contributi da altri enti pubblici

Sottoscrizioni e contributi da privati

lncassi

Altro:

TOTALE ENTRATE

USCITE PREWSTE

Disavanzo gestione precedente

Spese dirigenti e soci

Affitto sede

Telefono

Elettricità

Spese postali

Spese tipografiche

Spese di segreteria e di cancelleria

Spese per I'organizzazione delle attività:

Imposte, diritti, tasse

Investimenti

Altro

TOTALE USCITE



A q
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOGGETTI A RITENUTA 4%

prevísta dall'art. 28, secondo comma, DPR 600/73
DICHIARAZIONE DI RES PONSAB ILITA'

ll/La sottoscritto/a

il

Codice Fiscale

residente a

natola

Via n o

in qualità di rappresentante legale della ditta/altro ente

Via

con sede legale nel Comune di

rìo

C. F. ditta/altro ente (.) Part. IVA ditta/altro ente
(.) Se C.F. è alfanumerico indicare anche sesso; data di nascita; luogo di nascita; prov. di nascita.

sesso:_ data di nascita:_ luogo di nascita: Prov. di nasc.:

valendosi della disposizione di cui all 'art. 47 del Dpr. 28112100 n. 445, e consapevole delle pene stabilite per
le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale,

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità

che il contributo di € concesso dal Comune di

- a favore della summenzionata ditta/altro ente è connesso all'esercizio di attività commerciali;
- che, pertanto, la ditta/altro ente è soggetto nella fattispecie all 'applicazione della ritenuta

d'acconto 4o/o prevista dall'art. 28, secondo comma, DPR 600173, dal momento che si configura in
relazione a tali contributi esercizio di impresa ex art. 55 TUIR;

Chiede che il contributo

venga accreditato sul c/c n"_ Banca

Agenzialfiliale di

IBAN

ABI CAB

Spazio per marca da bol lo da € 1,81
(per importi sup. a€77r47)
N.B. La data del bollo, stampata
sul contrassegno, deve essere
uguale o antecedente alla data del
presente modello.

ctN

ln fede

ll Legale rappresentante

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci.
Art. 76 Dpr 445 del 2811212000: "Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico, e punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ...
omissis" ...."Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" (art. 75).

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto at
trattamento dei dati personali": i dati indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per
gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.



A:i

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NON SOGGETTI A RITENUTA
' prevístu dall'arl. 28, secondo comma, DPR 600/73

DI CHIARAZIONE DI RES PONSAB ILITA'

ll/La sottoscritto/a nato/a

Viaresidente a

Codice Fiscale in qualità di rappresentante legale della ditta/altro ente

n otl

Via

con sede legale nel Comune di

n o

C. F. ditta/altro ente (.) Part. IVA ditta/altro ente
(.) Se C.F. è alfanumerico indicare ancfÍe sesso; data di nascita; luogo di nascita; prov. di nascita.

sesso: data di nascita: luogo di nascita: Prov. di nascita:

valendosi della disposizione di cui all 'art. 47 del Dpr. 2Bl12l0O n. 445, e consapevole delle pene stabil ite per

le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale,

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità

che il contríbuto di € concesso dal Comune di - t

a favore della summenzionata dittalaltro ente è conrlesso all'esercizío di attività commerciali;
che la ditta/altro ente non è soggetto nella fattispecie all 'applicazione della ritenuta d'acconto 4%
prevista dall'art. 28,'secondo comma, DPR 600/73, dal momento che si configura quale contributo
in conto lMPlANTl.

Ghiede che il contributo

venga accreditato sul c/c n] Banca

Agenzia/fil iale di

IBAN

ABI CAB c tN

ln fede

ll Legale rappresentante

Spazio per marca da bol lo da € 1,81
(per  impoÉi  sup.  aC77,471

N.B. La data del bollo, stampata
sul contrassegno, deve essere
uguale o antecedente alla data del
presente modello.

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci.
Art.76 Dpr445 del 2Bl1212000: "Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ...
omissis" ...."Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" (art. 75).
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali": i dati indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per
gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.



\c
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NON SOGGETTI A RITENUTA

' prevísta dull'art. 28, secondo comms, DPR 600/73
DI CHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

ll/La sottoscritto/a

l l residente a

Spazio per marca da bol lo da € 1,81
(per importi sup. a € 77,47)
N.B. La data del bollo, stampata
sul contrassegno, deve essere
uguale o antecedente alla data del
presente modello.

nato/a

Via

in qualità di rappres. legale dell 'associazione/comitato/altro ente

con sede legale nel Comune di

n o

CAB

ln fede
ll Legale rappresentante

n o

Codice Fiscale

Via

Codice Fiscale ente (.) Part. IVA ente
(.) Se C.F. è alfanumerico indicare anche sesso; data di nascita; luogo di nascita; prov. di nascita.

sesso:_ data di nascita:_ luogo di nascita: Prov. di nascita:

valendosi della disposizione di cui all 'art. 47 delDpr.28112100 n.445, e consapevole delle pene stabilite per
le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale,

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità

che il contributo di € concesso dal Comune di

a favore del summenzionato associazione/comitato/altro ente non è in alcun modo connesso
all'esercizio di attività commerciali;
che, pertanto, I'associazione/comitato/altro ente non è soggetto nella fattispecie all 'applicazione
def la ritenuta d'acconto 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, DPR 600/73, dal momento che
non si configura in relazione a tali contributi esbrcizio di impresa ex art. 55 TUIR.

venga accreditato sul c/c nl Banca

Agenzia/fi l iale di

IBAN

ABI C I N

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci.
Art. 76 Dpr 445 de|2811212000: "Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ...
omissis" ...."Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente prodotti dal prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera" (art. 75).
Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali": i dati indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per
gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce.


