
 

Al Sig. SINDACO 

Comune di Pianiga 

 

OGGETTO: Richiesta di contributo per l’iniziativa/manifestazione: 

_______________________________________________________________________________________ 

ai sensi del vigente "Regolamento Generale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, 

ecc.". D.C.C. n. 42 del 30/11/2015. 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ (c.f. ______________________) 

in qualità di ________________________________________ dell'Associazione (ente/gruppo/comitato) 

_________________________________________________ (c.f./p.i. ______________________) con sede 

in ________________________ Via _________________________________ tel/fax _________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________, 

 

chiede 

ai sensi del vigente "Regolamento Generale per la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili 

finanziari, ecc.", di poter usufruire di un contributo pari a € __________________per 

l’iniziativa/manifestazione denominata “____________________________________________________". 
 

Dichiara: 

 

 Che l’associazione rientra tra i soggetti previsti ed indicati dall’art.4 del D.Lgs 117 del 03/07/2017 

. Che l’associazione qui rappresentata è iscritta nel seguente Registro ______________ al n°_____________ del 

____________ 

ovvero 

 Di essere iscritto all’Albo Comunale delle libere forme associative, nella seguente sezione tematica: 
___________________________________________________________________________________________ 

 

ovvero 

 

 Di non essere iscritto all’Albo Comunale delle libere forme associative 
 

Allo scopo allega: 

 
Programma dettagliato della manifestazione - (all. 1);  

Statuto/Regolamento dell'Associazione (qualora non fosse già stato depositato presso gli Uffici Comunali); 

Bilancio Preventivo della manifestazione - (all. 2); 

Coordinate bancarie dell'associazione o dati anagrafico/fiscali della persona alla quale verrà intestato l'eventuale mandato di 

pagamento - (all. 3).  

Frontespizio della trasmissione documentazione (all.4) 

Bilancio Consuntivo della manifestazione o del progetto (da presentare a manifestazione interamente conclusa) - (all. 5);  

Relazione conclusiva della manifestazione o del progetto (da presentare a manifestazione interamente conclusa) - (all. 6);  

Dichiarazione di assoggettabilità o meno dell'Associazione alla ritenuta d'acconto - (all.7). 

Il sottoscritto dichiara inoltre di assumersi tutte le responsabilità inerenti all'organizzazione della 

manifestazione e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione nella rappresentanza 

dell'Associazione stessa. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
 

 

Timbro dell'Associazione e Firma del Rappresentante Legale 

___________________________________ 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    (allegato n. 1)                                                                                                                                                                

PROGRAMMA della manifestazione/iniziativa o del progetto: 

"_____________________________________________________________________________________" 

Scopo ed illustrazione della manifestazione/iniziativa: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Data, luogo e orari di svolgimento: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ambito territoriale coinvolto dall'iniziativa (comunale, provinciale, regionale, nazionale) e utenza a cui fa 

riferimento: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Altre notizie utili: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Si allega a corredo e documentazione il seguente materiale: 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(allegato n. 2)  

 

BILANCIO DI PREVISIONE della manifestazione/iniziativa o del progetto: 

______________________________________________________________________________" "  

 

USCITE 

 

• stampa materiale pubblicitario (manifesti, locandine, volantini, ecc.)  ________________  € 

• promozione (distribuzione, affissione, tacchinaggio)     € ________________  

• segreteria (spese postali, telefoniche, ecc.)      € ________________  

• SIAE          € ________________  

• acquisto materiale specifico per l'iniziativa      € ________________  

• acquisto premi         € ________________  

• affitto impianti, sale e/o attrezzature       € ________________ 

• noleggio strutture (palchi, sedie, stands, ecc.)     € ________________  

• noleggio attrezzature (impianto luce, microfonico e/o di amplificazione, etc.)  € ________________  

• compensi o rimborsi a collaboratori/relatori/istruttori, ecc.    € ________________  

• polizze di assicurazione        € ________________  

 

TOTALE COSTI PREVISTI  € ________________  

 

N.B.: Se non diversamente indicato i costi sono intesi comprensivi di I.V.A. al 22%.  

 

ENTRATE 

 

• biglietti o quote di partecipazione       € ________________ 

• sponsorizzazioni         € ________________  

• contributi da Enti pubblici o privati (escluso quello oggetto della presente richiesta)  

€ ________________  

       TOTALE ENTRATE PREVISTE    € ________________  

 

Data, ____________________________  

 

Timbro dell'Associazione e Firma del Rappresentante Legale       

         ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(allegato n. 3)  

 

 

COORDINATE BANCARIE 

Per l’accredito del contributo in conto corrente 

 

 

 

ASSOCIAZIONE:________________________________________________________________

_______________C.F. _______________________________________________ con sede 

in______________________________________________________________________________

RAPP. LEGALE(per eventuali intestazione mandato di 

pagamento:______________________________________________________________________

C.F. ____________________________________________________________________residente 

in______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

BANCA ________________________________________________________________________ 

Filiale/Agenzia___________________________________________________________________________ 

CODICE IBAN__________________________________________________________________________ 

INTESTATO A :__________________________________________________________________________ 

 

Data, ____________________________  

 

Timbro dell'Associazione e Firma del Rappresentante Legale       

         ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(allegato n. 4) 

 

Data, __________________________  

            

Al Sig. SINDACO  

Comune di PIANIGA  

 

 

 

OGGETTO: Trasmissione documentazione a consuntivo della manifestazione/iniziativa o del 

progetto “____________________________________________________________________”.  

 

 

Il sottoscritto ________________________________ in qualità di __________________________ 

relativamente a 

o manifestazione/iniziativa denominata _______________________ 

o progetto denominato______________________________________________ 

dell’Associazione __________________________________________________________ 

 

in data _________________________________, con la presente si trasmette, ai fini della 

liquidazione del contributo all’uopo stanziato da questo Ente, la seguente documentazione: 

 

• bilancio consuntivo (corredato delle pezze giustificative)  

• relazione conclusiva.  

 

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti.  

 

 

 

Timbro dell'Associazione e Firma del Rappresentante Legale 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(allegato n. 5)  
 

BILANCIO CONSUNTIVO DELLA MANIFESTAZIONE O DEL PROGETTO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ ART. 47 D.P.R. 445/2000 

(allegare sempre copia di un documento di identità del sottoscrittore) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il ________________ 

a ___________________________ (______), residente in ______________________________-____ (___) 

Via _________________________________, n. ________, ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di 

dichiarazioni non veritiere: 

 

DICHIARA 

 

il RENDICONTO DELLA MANIFESTAZIONE O DEL PROGETTO: 
"__________________________________________________________________________________" 

 

USCITE 

 stampa materiale pubblicitario (manifesti, locandine, volantini, ecc.)  € ________________ 

 promozione (distribuzione, affissione)  € ________________ 

 segreteria (spese postali, telefoniche, ecc.)  € ________________ 

 acquisto materiale specifico per l'iniziativa € ________________ 

 affitto impianti, sale e/o attrezzature  € ________________ 

 noleggio strutture (palchi, sedie, stands, ecc.)  € ________________ 

 noleggio attrezzature (impianto luce, microfonico e/o di amplificazione, etc.)  € ________________ 

 compensi o rimborsi a collaboratori/relatori/istruttori, ecc.  € ________________ 

 polizze di assicurazione € ________________ 

• altro € ________________ 
 

 

TOTALE COSTI SOSTENUTI € ________________ 
 

 

N.B.: Se non diversamente indicato i costi sono intesi comprensivi di I.V.A. al 22%. 

 

 

ENTRATE 

 quote di partecipazione  € ________________ 

 sponsorizzazioni  € ________________ 

 contributi da Enti pubblici o privati (escluso quello oggetto della presente 
richiesta)                                                                                                             € ________________ 

• altro € ________________ 
 

 

TOTALE ENTRATE ACCERTATE  € ________________ 
 

 

 

 

Data, ____________________________                                      ___________________________________ 
                    Timbro dell'Associazione e Firma del Rappresentante Legale 
 

ALLEGATE: PEZZE GIUSTIFICATIVE. 

 

 
 



 

 

(allegato n.6) 
 

 
RELAZIONE CONCLUSIVA della manifestazione/iniziativa o del progetto: 

"_____________________________________________________________________________________"  

edizione n. : __________________________________  

data, luogo e orari di svolgimento: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

organizzazione a cura di: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

in collaborazione con (enti/associazioni/altri): _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

contributi ricevuti da altri enti (specificare quali e l’ammontare) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

sponsorizzazioni (specificare quali e l’ammontare o il tipo di sostegno) ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

ambito territoriale dell’iniziativa (comunale, provinciale, regionale, nazionale) e tipo di pubblico coinvolto: ______ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

numero di partecipanti: ________________________  

iniziative collegate: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

risposta alle aspettative: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

problemi riscontrati: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

altre notizie utili: _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

 

Timbro dell'Associazione e Firma del Rappresentante Legale 

Data_____________________              ________________________________________________  
 



 

(allegato n.7) 
 

 

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà art. 47 D.P.R. 445/2000 

Allegare sempre copia di un documento di identità del sottoscrittore 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ____________il _________________ 

residente in_______________ via ______________________________________________ n. __________ 

C.A.P. __________ C.F. _______________________________________________________ in qualità di 

legale rappresentante di __________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ via ______________________________________n. ____ 

C.F. ______________________________________P.I. __________________________________________ 

 

In merito alla richiesta di contributo relativo al progetto svolto (indicare la denominazione) 

_______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 47 e seguenti del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere: 

 

DICHIARA 

Dichiarazione fiscale per la disciplina di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 

○ che l’attività svolta dall’Associazione/ente non rientra nel concetto di impresa (art. 55 del Dpr 917 /86 

che richiama l’art. 2195 del Codice Civile) e che pertanto il contributo non è soggetto alla ritenuta d’acconto 
prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73. 

○ che l’attività svolta dall’Associazione/ente rientra in tutto o in parte fra le attività commerciali e che 
pertanto il contributo è soggetto alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73. 

 

Dichiarazione relativa al modello EAS (art. 30 D.L. 185/2008) 

○ Che ai fini e per gli effetti di cui all’art. 30 c.1 - D.L 29/11/2008 convertito con legge 28/01/2009 n. 2 si è 

provveduto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione Modello EAS dalla quale risulta il 

possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria come richiamati dal predetto art.30. 

○ Che ai fini e per gli effetti di cui art. 30 c.1 - D.L 29/11/2008 convertito con legge 28/01/2009 n. 2 si è 

esonerati dalla trasmissione del Modello EAS in quanto l’associazione in oggetto ha la seguente natura: 

 

□ Organizzazione di volontariato iscritta nei registri regionali di cui alla legge 11/08/1991 n. 266 art. 6, che 

non svolge attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministero delle 

Finanze 25/05/1995. 

□ Associazione pro – loco che ha optato per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16/12/1991 

n.398. 

□ Associazione dilettantistica iscritta nel registro del CONI che non svolge attività commerciale. 

□ Associazione ONLUS iscritta nell’Anagrafe presso la Direzione Regionale Agenzia Delle Entrate. 

□ Cooperativa sociale di cui alla L. 8/1991. 

 

Dichiarazione relativa alla disciplina di cui al comma 2 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 

○ Che l’ente/associazione rispetta quanto previsto in materia di compensi per la partecipazione agli organi 

collegiali di cui all’art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010; 

○ Che l’Ente/associazione è incluso nell’elenco dei soggetti esclusi dall’applicazione della norma di cui al 

comma 2 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 in quanto: 

 

□ ente richiamato dal D.Lgs 300/1999 □ ente richiamato dall’art.1, comma 2 D.Lgs 165/2001; 

□ università, ente o fondazione di ricerca □ camera di commercio; 

□ O.N.L.U.S.; □ ente del Servizio Sanitario Nazionale; 

□ ente previdenziale ed assistenziale nazionale; 

□ ente inserito nell’allegato C della L.191/2009 (L. Finanziaria per il 2010); 

□ Associazione di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000 ed alla L.R. 27/2001, iscritta al registro 

(specificare tipo) ________________________ al n. _______________________; 

 

Luogo e data _________________ Firma del legale rappresentante ______________________________ 



 

 

 
INFORMATIVA SULL’ USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL/LA DICHIARANTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 
a) Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Pianiga.  
b) Il responsabile del trattamento dei dati è il Settore Socio Culturale.  
c) Responsabile della Protezione dei Dati dell’Ente è la Società Susio s.r.l. 
d) I dati forniti verranno trattati dal Responsabile del procedimento ai soli fini dell’erogazione del servizio, con l’utilizzo di procedu-
re manuali e/o informatizzate, idonee a garantirne e a tutelarne la riservatezza.  
e) I dati forniti potranno essere comunicati ad Enti pubblici, quando risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
Essi non saranno comunicati a soggetti che non siano strettamente coinvolti nel procedimento amministrativo, né saranno oggetto 
di divulgazione.  
f) I dati forniti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti 
e trattati.  
g) Il conferimento dei dati è obbligatorio per la definizione dell’istanza prodotta e l’eventuale diniego nel fornire gli stessi comporta 
la mancata prosecuzione del rapporto.  
h) Gli interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 
e del D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. Potranno in particolare avvalersi del 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.  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO  
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………, dichiara di essere stato informato dal titola-
re/responsabile del trattamento in merito ai compiti di interesse pubblico e/o connessi all’ esercizio dei pubblici poteri che rappre-
sentano la condizione giuridica per la liceità del trattamento dei dati ex art. 6 del citato Regolamento, nonché sulla sussistenza del 
proprio diritto di revocare il consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento medesimo. Pertanto, in forza del combinato disposto del 
GDPR (Reg. UE 2016/679 in vigore dal 25.05.2018), del Decreto Legislativo n. 101/2018, del Decreto Legislativo n. 196 del 
30.06.2003 (Codice della Privacy), nonché dell’informativa fornitagli, con la presente autorizza il trattamento dei dati personali con-
tenuti nella presente istanza, con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati sensibili, per le finalità e con le modalità di-
chiarate.  
 
Firma del richiedente _______________________________ (per esteso e leggibile) 
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