
C I T T Á  D I  C A N A L E  
Provincia di Cuneo 

      * Servizio Socio-Assistenziale, Cultura e Manifestazioni *  
 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI    

 

Il sottoscritto_________________________________________, nato a __________________________ il _______________, residente a 

______________________________________ via_________________________________________________________, codice 

fiscale_______________________________________________  

in qualità di legale rappresentante 

 

del Gruppo/Associazione______________________________________________________________________________ con sede in 

(Città)_____________________________________ Prov. _________ Via ___________________________________________________ 

Telefono________________________________ E-mail _____________________________________________________________________  

Codice Fiscale / Partita IVA dell’Associazione/Gruppo_________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

la concessione di un contributo a favore dell’Associazione / Gruppo su descritto, per le attività/evento 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

di cui alla relazione allegata. 

 

COMUNICA 

 

1) Che il conto corrente dedicato ai pagamenti della Pubblica Amministrazione, anche in via non esclusiva, è 

il seguente:  

C/C BANCARIO N.____________________________ intestato a _______________________________________________ 

banca__________________________________________ agenzia di ___________________ IBAN: 

PAESE CIN EU CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                           

 
2) Che i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto sono i seguenti: 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 Che l’Associazione / Gruppo  

 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

 per l’anno corrente, ha effettuato, altre richieste di finanziamento ad altri Enti pubblici o privati 

(indicare il tipo, l’importo e l’ente):  

• ______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

 per l’anno corrente, non ha effettuato, altre richieste di finanziamento ad altri Enti pubblici o privati; 

 Annovera n. ___________________ tesserati; 

 

 

 



 

 

 Che non sussistono cause ostative alla concessione di contributi;  

 Di non aver mai riportato né di avere condanne e/o procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro le 

P.A.; 

 Di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure fallimentari; 

 Che l’Associazione/Gruppo non costituisce nemmeno indirettamente articolazione 

politico/amministrativa di nessun partito (ex. Art. 7 L. 195/74 “Contributo dello Stato al finanziamento 

dei partiti”); 

 Di accettare le norme contenute nei regolamenti e atti amministrativi comunali; 

 Di autorizzare il Comune di Canale  al trattamento dei dati personali che lo riguardano precisando che ciò 

avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e per i soli fini istituzionali; 

 Di essere consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti 

a verità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

Che il contributo richiesto con la presente istanza è da considerarsi ai fini della ritenuta d’acconto del 4% 

prevista da comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. 600/73 come segue: (contrassegnare con una crocetta la 

lettera della voce interessata): 
 

  Che il contributo è destinato ad iniziative/manifestazioni non connesse ad attività commerciali anche 

occasionali, e che, pertanto, lo scrivente Ente/Associazione non è soggetto nella fattispecie 

all’applicazione della ritenuta d’acconto 4% prevista dall’Art. 28 del D.P.R. 600/1973, in quanto il 

contributo non è in relazione ad alcun esercizio di impresa ex Art. 55 e 73 del T.U.I.R. DPR 917/1986. 

Barrare la voce che interessa: 
a) il contributo è destinato ad acquisto in c/capitale   � 

b) il contributo è finalizzato all’acquisto di beni strumentali   � 

c) il beneficiario è ente non commerciale e: � 

� il contributo è destinato al perseguimento dei fini istituzionali    

� il contributo è destinato ad iniziativa/manifestazione non connessa ad attività commerciali anche 

occasionali e che pertanto lo scrivente Ente/Associazione non è soggetto nella fattispecie 

all’applicazione della ritenuta d’acconto 4% prevista dall’Art. 28 del D.P.R. 600/1973, in quanto il 

contributo non è in relazione ad alcun esercizio di impresa   ex art. 55 e 73 del T.U.I.R. D.P.R. 

917/1986    

d) l’Ente è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. 460/1997   � 

  e) l’Ente è un’organizzazione di volontariato di cui alla L. 11.08.1991 n. 266 iscritta nel Registro 

Regionale/Provinciale di _________________________________ con il progressivo________________________   � 

f) il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e bandistiche di cui alla L. 

54/1980   � 

g) il contributo è erogato a titolo di quota associativa o per il pagamento di prestazione resa da 

associazione di  

 cui l’Ente _______________________________________________ è socio   � 
 

oppure 
 

  Che il contributo è destinato ad iniziative/manifestazioni connesse ad attività commerciali anche 

occasionali, e che, pertanto, lo scrivente Ente -Associazione è soggetto nella fattispecie all’applicazione 
della ritenuta d’acconto 4% prevista dall’Art. 28 del D.P.R. 600/1973, in quanto il contributo non è in 

relazione ad alcun esercizio di impresa ex Art. 55 e 73 del T.U.I.R. DPR 917/1986. 

 Barrare la voce che interessa: 

a) il beneficiario è impresa o ente commerciale  � 

b) il beneficiario è ente non commerciale e il contributo è destinato ad iniziativa/manifestazione 

commerciale � 

 

 

 

 



 

ALLEGA 

 

 Copia dello Statuto o atto costitutivo dell’Associazione / Gruppo (da consegnare soltanto nel caso non 

fosse stato mai presentato); 

� Bilancio Preventivo e/o Consuntivo relativo all’attività/evento oggetto della presente richiesta, 

sottoscritto dal legale rappresentante; 

� Relazione dell’attività/evento oggetto della presente richiesta, sottoscritto dal legale 

rappresentante; 

 Comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del 

soggetto richiedente (se diversa dal legale rappresentante); 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Associazione / 

Gruppo; 

 

 

 

Canale, ________________________ 

Firma 

 

____________________________________________ 

Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato comunale (*) 

 
 

OBBLIGO DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA PER I CONTRIBU TI PUBBLICI 
L. 124/2017 ART. 1 – COMMI 125 E 127 

Di essere a conoscenza che l’Art. 1 commi 125-127 L. 124/2017  ha previsto l’obbligo di pubblicità e 
trasparenza a carico dei soggetti che  ricevono vantaggi economici dalle  Pubbliche Amministrazioni 
superiori a € 10.000,00  erogati nell’anno solare.  
Il sottoscritto richiedente si impegna ad adempiere a tale obbligo nei modi previsti dalla legge. 

 
 

 

Canale, ________________________ 

Firma 

 

____________________________________________ 

Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato comunale (*) 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
(GDPR 2016/679) 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati personali raccolti e trasmessi ad altri Enti anche con 
strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
  
 

 

Canale, ________________________ 

Firma 

 

____________________________________________ 

Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da sottoscrivere al momento della presentazione della 

domanda all’impiegato comunale (*) 
 

 

(*)   Nel caso in cui la domanda venga presentata da altra persona o inviata per posta, dovrà essere allegata all’istanza una fotocopia del documento d’identità del 

firmatario.  

 


