Timbro o carta intestata del soggetto richiedente
Imposta
di bollo
euro 16,00

ALL. A

Sono esenti da bollo le seguenti organizzazioni:
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus (art. 27 bis, Tabella
allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dalla L. n.
289/2002).
Organizzazioni di volontariato iscritte ai relativi registri regionali (co. 1, art.
8 L. n. 266/1991).

AL COMUNE DI POMARANCE
PIAZZA SANT’ANNA, 1
56045 POMARANCE PI
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO

Il/la
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
. di essere nato a _______________________ il ______________________ di essere residente in
______________________via/piazza________________________________n.____codice fiscale
_________________________ tel. ____________ di essere Legale Rappresentante di
____________________________________ con sede legale in _______________________
Via/Piazza_______________________________________________ tel. __________________ n.
cellulare ___________________ e-mail ________________________________ Codice Fiscale
_____________________________ Partita IVA _________________________________________
Recapito presso il quale ricevere eventuali comunicazioni
(da compilare solo se diverso dalla sede legale)
indirizzo________________________________________________________________________
tel. _______________________ e-mail ______________________________________________
DICHIARA INOLTRE
- che l’organizzazione si è costituita in data ___________________________________________
con __________________________________________________________________ (indicare
atto pubblico/scrittura privata autenticata/scrittura privata registrata);
E’ iscritta nell’ Albo Comunale dell’Associazionismo dal _____________________________
oppure
NON è iscritta nell’ Albo Comunale dell’Associazionismo
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- che il soggetto richiedente (Associazione, ecc....) non ha fini di lucro e che il progetto che si
intende realizzare rientra nell’oggetto e nei fini istituzionali dell’Associazione;
- che è in regola con tutti gli adempimenti giuridici, fiscali e contributivi cui è obbligata per legge;
CHIEDE
- di partecipare all’avviso pubblico per la concessione di contributi con eventuali patrocini ed altri
benefici per l’anno 2018 nel settore sport e attività ricreative;
- l’erogazione di un contributo economico di Euro ……………. (uguale/inferiore all’80% della spesa
preventivata), a parziale copertura delle spese per la realizzazione del progetto denominato
.............................................................................................................................................................
come meglio descritto nell’allegato (ALL. B), che si è svolto/che si svolgerà
........................................................... (indicare data/periodo) e che è stato/verrà realizzato
conformemente a quanto presentato. Per lo svolgimento di tutta l’attività si prevede una spesa di
Euro ........................... e una entrata di Euro ............................ escluso il contributo comunale.
DICHIARA INOLTRE
(E’ obbligatorio barrare tutte le voci che interessano)
di non aver effettuato richieste di contributi ad altri Enti Pubblici e privati (istituti di credito,
Fondazioni, imprese private, ….);
oppure
di avere effettuato analoghe richieste per la medesima iniziativa a:
-Ente .............................................................................per un importo di Euro..............................
-.....................................................................................per un importo di Euro..............................
-.....................................................................................per un importo di Euro..............................
di avere preso visione dell’avviso, approvato con determina n……………….. del ;
di presentare l’istanza nel rispetto dell’art. 1 dell’avviso che recita: “Non sono soggetti
beneficiari: partiti politici e soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici, nonché i
soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del Comune di
Pomarance”;
che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l’attività per la quale viene
richiesto il contributo restano a carico del/della richiedente, intendendosi il Comune di Pomarance
esonerato da qualsiasi genere di responsabilità;
di essere consapevole che saranno considerate ammissibili solo le spese ritenute
necessarie, giustificabili e inerenti lo svolgimento dell’attività;
che l’eventuale attività commerciale svolta non è prevalente ai sensi della disciplina
speciale e tributaria (D.P.R. n. 917/1986 – Tuir);
di essere a conoscenza che il contributo richiesto a codesta Amministrazione
di cui:
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si chiede l’erogazione di un acconto nella misura massima del 40% del contributo
assegnato;
oppure
non si chiede l’erogazione di un acconto;
è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall’art. 28, co. 2 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;
oppure
non è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall’art. 28, co. 2 del D.P.R. 600/73 e
s.m.i.;
di essere a conoscenza che qualora dai controlli effettuati emerga che l’attività di cui al
progetto e-o da successive eventuali comunicazioni non sia stata effettivamente eseguita, i
beneficiari decadono dal contributo concesso;
di essere a conoscenza che la mancata presentazione della documentazione giustificativa
delle spese sostenute, di cui all’art. 7, per la realizzazione del progetto, nonché della
relazione finale sullo svolgimento dell’attività e sui risultati raggiunti e della dichiarazione
sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da altri enti e istituzioni nonché sulle
istanze di contributo e comunque per tutte le entrate conseguite, costituisce sopravvenuta
mancanza di interesse all’erogazione del contributo concesso e deve intendersi come
rinuncia allo stesso con eventuale restituzione delle somme anticipate o parzialmente
erogate;
di essere a conoscenza che qualora i dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto
dichiarato al momento della presentazione della domanda, il beneficio verrà totalmente o
parzialmente revocato con conseguente segnalazione alle autorità competenti e recupero
delle somme erogate nelle forme previste dalla legge.

SI IMPEGNA
a presentare, al termine dell’attività, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, di cui
all’art. 7, per la realizzazione del progetto, nonché la relazione finale sullo svolgimento dell’attività
e sui risultati raggiunti e la dichiarazione sui contributi già ottenuti o ufficialmente promessi da
altri enti e istituzioni nonché sulle istanze di contributo e comunque per tutte le entrate
conseguite;
-

-

a comunicare per iscritto, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività, il mancato o parziale
svolgimento della stessa e-o l’eventuale riduzione in misura superiore al 10% delle spese da
rendicontare rispetto a quelle preventivate; a comunicare comunque nel più breve tempo
possibile il mancato e parziale svolgimento dell’attività per causa di forza maggiore;
l’assenza di comunicazione nei termini di cui sopra determina la riduzione del 10% del
contributo;
a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per
lo svolgimento delle attività;
a concordare con il Comune ogni forma di pubblicizzazione dell’attività, compreso l’utilizzo del
Logo;
a tenere il Comune sollevato da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico
conseguente alla realizzazione delle attività di cui al progetto.

Allega alla presente domanda:
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- Dichiarazione Decreto Legge 31/05/2010 n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010 n.122;
- Copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante
Data ____________________
Il Legale Rappresentante
……………………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), il Comune di Pomarance in qualità di titolare del trattamento dei
dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
1. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno
inoltre essere utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte
alla cittadinanza;
2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche
informatiche, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità;
3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la
mancata indicazione comporta l’impossibilità di concedere il contributo stesso;
4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
5. i dati stessi non saranno comunicati a terzi;
6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;
7. gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il
diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile
del trattamento;
8.Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Settore Affari Generali del Comune di
Pomarance.

Il Legale Rappresentante
………………………………………..

4

