(logo, intestazione, timbro dell'associazione,ente o comitato)

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO
(barrare l’attività interessata)

Al Sindaco del Comune di Leno
Via Dante, 3
25024 LENO “BS”
Il sottoscritto ......................................................................................... , nato a ...................................................................................
il ....................................................... codice fiscale ............................................... partita iva………………………………......
residente a………………………………………Pr ……………in via …………………...………………………n.……
telefono ………………………. cellulare ……………………. mail …………………………………………………….
in qualità di....................................... ………………………………del ...............................................................................................
con codice fiscale ...................................................................... e partita iva.........................................................................................
sede a………………………………………Pr ……………in via …………….…………...………………………n.…..
CHIEDE
un contributo economico a sostegno dell’attività che verrà svolta in questo Comune, identificabile come segue:
□ Attività sportive e ricreative del tempo libero;
□ Fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica;
□ Attività per la tutela di valori monumentali, storici, tradizionali e ambientali;
□ Attività culturali, educative e d’informazione;
□ Attività per lo sviluppo economico;
□ Interventi straordinari
A tal fine, il sottoscritto, visto il comma 6 dell’articolo 4 del D.L. n.95 del 06/07/2012, così come convertito nella Legge n.135 del
07/08/2012,
DICHIARA
che la società / associazione, di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice Civile, può richiedere contributi a carico delle finanze
pubbliche in quanto rientrante in una delle seguenti casistiche:
□ Fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica;
□ Enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e formazione;
□ Associazioni di promozione sociale di cui alla legge n.383/2000;
□ Enti di volontariato di cui alla legge n.266/1991;
□ Organizzazioni non governative di cui alla legge n.49/1987;
□ Cooperative sociali di cui alla legge n.381/1991;
□ Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art.90 della legge 289/2002;
□ Associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
Inoltre, la predetta società o ente di diritto privato, DICHIARA, che:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

Il contributo è concesso a soggetto considerato Onlus, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 460/1997, ovvero è stata effettuata la
comunicazione di cui all’art. 11 D. Lgs 460/1997: Iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
Il contributo pur essendo corrisposto nell’ambito di attività commerciale, ossia produttiva di reddito d’impresa ai sensi della
vigente normativa, ed in particolare dell’art 51 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/1986, viene destinato all’acquisto di beni
strumentali dell’impresa stessa;
non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
non esercita attività commerciale (diversamente sarà applicata una ritenuta del 4% - art.28 c.2 DPR 600/73);
non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio
1974, n. 115 e dall’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attuazione del programma
presentato e provvederà all’eventuale restituzione delle somme non utilizzate;
ha ricevuto lo scorso anno dal presente Comune, contributi ammontanti ad euro ___________________ ;
non ha in corso contratti di fornitura di servizi, a titolo gratuito o oneroso, a favore del presente Comune.
l’elenco spese / preventivo presentato non comprende oneri per le prestazioni assicurate dall’apporto dei componenti il sodalizio
organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano, nonché oneri riferiti all’uso di
materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dello stesso
Comune o da altri enti pubblici e/o privati;
nel caso di erogazione di un sostegno economico, lo stesso dovrà essere accreditato alle seguenti coordinate bancarie IBAN
___________________________ il cui intestatario risulta essere __________________________ ;

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi sono puniti con
le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia.
_________________ lì ___________________
(luogo)

(data)

Allega alla presentale le copie dei seguenti documenti obbligatori ai sensi dell’art.6, Legge 106/2011:
1. carta d’identità o passaporto
2. preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
3. rendiconti di eventuali contributi concessi dal Comune di Leno nel corso del precedente anno;
4. statuto e atto costitutivo;
5. programma completo dell’attività che verrà svolta;

Firma leggibile per esteso
___________________________

