Al Sindaco del Comune di Moruzzo
Via Centa 11
33030 Moruzzo (Udine)

Domanda per la concessione di contributi per l’attività di enti, associazioni, comitati o altro

Anno 2022
La/Il sottoscritto _______________________ nato a _________________il ___________________
residente a ________________ in via __________________ n. _____ CF ____________________
tel. ____________________ e mail ____________________________________nella sua qualità di
Presidente /Legale Rappresentante dell’associazione/_______________________________________
ente comitato o altro avente denominazione:
___________________________ con sede in _____________________ via ______________ n. __
Partita IVA __________________________ codice fiscale _______________________________

CHIEDE
Di ottenere la concessione di un contributo ordinario a sostegno dell’attività che l’associazione, ente,
comitato o altro ha effettuato o effettuerà in codesto Comune nell’anno 2022 nel settore
______________________________________________secondo il programma allegato alla presente,
Di ottenere un contributo straordinario per la seguente attività: indicare brevemente il tipo di
iniziativa che si intende effettuare_________________________________________________
________________________________________________________________________________

OBBLIGATORIO: allegare una relazione dettagliata dell’iniziativa o del servizio per cui si richiede
il contributo straordinario

Il sottoscritto DICHIARA che l’associazione, ente, comitato o altro:
Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci;
 Non fa parte dell’articolazione politico–amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n. 115 e dell’art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659;
 Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività
dell’associazione, ente, comitato o altro, dallo stesso rappresentata, per l’attuazione del programma
presentato;
 dichiara che l’associazione, ente, comitato o altro non ha partita IVA e attesta, sotto la propria
responsabilità, che la stessa non è organizzata in forma di impresa e l’attività svolta è da considerarsi
irrilevante ai fini fiscali, per cui i contributi corrisposti dall’Amministrazione Comunale di Moruzzo non
debbono essere sottoposti dalla trattenuta fiscale del 4% così come previsto dall’art. 28 del DPR n.
600/1973. (Se il richiedente è titolare di partita IVA questo punto della presente dichiarazione si intende
omesso).


Ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta di cui all’ex art. 28 c. 2 DPR 600/1973 e sotto la propria
responsabilità che il contributo concesso: (barrare la casella che interessa):
1. è assoggettabile alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. 600 del 29.09.1973 in quanto:
 a) l’attività svolta da questo Ente è principalmente o esclusivamente di natura commerciale;
 b) l’attività oggetto del contributo stesso è svolta nell’ambito di esercizio di impresa o in ogni modo
è produttiva di reddito proprio delle attività fiscalmente commerciali, ancorché occasionali.
2. non è assoggettabile alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, in quanto
 a) l’attività oggetto del contributo medesimo non è svolta nell’ambito dell’esercizio di impresa o in
ogni modo non produce né ha prodotto redditi propri delle attività fiscalmente rilevanti
commerciabili ancorché occasionali;
 b) il contributo medesimo, pur essendo concesso per attività svolta nell’esercizio di impresa o attività
fiscalmente commerciale ancorché occasionale, è destinato a finanziare l’acquisto di beni
strumentali. A tal fine si allega copia della fattura relativa all’acquisto del bene;
 c) il contributo medesimo è concesso per le attività istituzionali che non hanno carattere
commerciale.

Chiede altresì che il contributo eventualmente concesso venga pagato tramite:
•
•

accredito su conto corrente n. ______________________ IBAN_______________________ Banca
_______________________________
accredito sul conto corrente postale n. ________________________

In caso di contributo ordinario concesso per l’attività svolta dall’associazione allega obbligatoriamente alla
presente i seguenti documenti:
•
•
•
•

relazione dettagliata riguardante le attività svolte e previste nell’anno 2022
copia del bilancio preventivo per l’anno 2022
copia consuntivo riferito all’anno 2021
altro specificare ____________________;

In caso di contributo straordinario allegare una relazione dettagliata con relativo rendiconto delle

spese sostenute per l’iniziativa o del servizio per cui si richiede il contributo
La/Il sottoscritta/o, in applicazione del D.P.R. 445/2000, dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità, di essere
consapevole delle pene stabilite dagli articoli 483, 495 e 496 del codice penale per le false attestazioni e le mendaci
dichiarazioni.
La firma deve essere apposta dinnanzi al funzionario incaricato a ricevere la documentazione in alternativa si dovrà
produrre copia di un documento valido d’identità.

Moruzzo,_______________________

__________________________
(firma leggibile del richiedente)

Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), sono
trattati dal Comune di Moruzzo sia con mezzi informatici che cartacei, ai soli fini dell’espletamento del procedimento amministrativo oggetto della presente
richiesta e degli eventuali procedimenti connessi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati contenuti nella
presente istanza potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici, alle A.S.S., alle Aziende ospedaliere, alle Regioni, nonché alle cooperative sociali, agli
organismi di volontariato e alle altre associazioni del terzo settore unicamente per i fini connessi al procedimento oggetto della presente richiesta. La
comunicazione dei dati è facoltativa, ma necessaria ed indispensabile per lo svolgimento della presente istruttoria. La mancata indicazione dei dati può
comportare la non concessione dell’intervento richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai
dati personali, di richiederne l’aggiornamento, la rettificazione e/o l'integrazione degli stessi se incompleti e/o erronei, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Moruzzo in persona del suo rappresentante legale.
Moruzzo, il .................................

Firma leggibile del richiedente ..............................................................

