
Allegato  B) 

 

Spett.le SINDACO DEL COMUNE DI 

CIVITELLA PAGANICO 

Via 1° Maggio n. 6 

58045 CIVITELLA MARITTIMA (GR) 

 

 

 

 

Oggetto: Domanda per la richiesta di  contributo ordinario anno 2020. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________ il 

____/____/_____, in qualità di presidente / legale rappresentante dell’ Associazione/ Ente pubblico/privato 

senza scopo di lucro denominato ___________________________________________________ con finalità 

di __________________________________________________ avente sede in via/piazza 

___________________________________________________________________ n. _______ a 

_________________________________, codice fiscale __________________________________ 

 

CHIEDE 

 

-ai sensi della D.G.C. n. 100 del 19.10.2020; 

- visto il regolamento comunale  per l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni Locali approvato con 

D.C.C. n. 25 del 29.05.2017;  

- visto il regolamento comunale  per la concessione di contributi, approvato con D.C.C. n. 26 del 29.05.2017;  

 

- la concessione  del contributo ordinario per l’anno 2020, appartenente al seguente settore: 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

per la seguente  iniziativa / progetto /evento: 

denominazione dell’iniziativa, descrizione delle attività, luogo e date di svolgimento, gratuità o meno per il 

pubblico,  sussistenza di altre forme di sostegno pubblico e/o privato, scopi che il richiedente intende 

perseguire con le iniziative effettuate, soggetti economici interessati ecc.) : 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Ai  fini della formulazione della graduatoria di priorità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici, così come 

stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 



 

DICHIARA 

-Che l’Associazione o l’Ente pubblico/privato : 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

• non persegue finalità contrastanti con quelle poste dalla Costituzione e dallo Statuto Comunale; 

• non ha fini di lucro; 

• opera nel settore seguente: 

• - sociale e sanitario; 

• - istruzione, formazione, ricerca scientifica e politiche giovanili; 

• - cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici; 

• - sport e tempo libero; 

• - tutela della natura e dell’ambiente; 

• - turismo e sviluppo economico; 

• - protezione civile; 

• - tutela dei diritti civili, attività umanitarie e di sostegno alla memoria e alla pace. 

 

-Allega alla presente istanza i seguenti documenti: 

 

1. relazione descrittiva dell’iniziativa contenente tutti i dati relativi ai criteri e parametri di 

valutazione  di cui all’ allegata scheda  A.1; 

2. lettere o documentazione comprovante il riconoscimento del/i patrocinio/i o della collaborazione 

/sostegno di altri enti; 

3. piano economico, analiticamente suddiviso per voci,  indicante in maniera dettagliata tutte le 

entrate e le spese relative alla realizzazione dell’iniziativa, compresi anche eventuali  contributi di 

altri entri;  

4. impegno alla presentazione della documentazione di rendicontazione,  successiva alla data di 

svolgimento ai sensi di quanto previsto all’art. 13 comma 3 lett. a) e b); 

5. fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore; 

6. modulo per la scelta delle modalità di pagamento e dichiarazione  ( Allegati B.1 e B.2). 
 

 

 

Luogo ___________________ data ____/____/_____ 

 

 

Il Presidente / Legale rappresentante 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO SCELTA MODALITA’ DI PAGAMENTO E DICHIARAZIONI 

 

 

Associazione /Ente Pubblico/Privato: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale________________                           Partita Iva __________________________ 

 

Legale  Rappresentante:_________________________________________________________ 

 

 

1) In relazione al combinato disposto dall’art. 53 lettere e-f D.P.R. 917/86 T.U. Imposte sui Redditi, 

 

DICHIARA CHE 

 

□     Il contributo del Comune è destinato allo svolgimento di una attività anche occasionalmente 

         commerciale e  pertanto soggetto a ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 D.P.R. 600/73; 

 

□   Il contributo del Comune è destinato allo svolgimento di un’attività di natura non commerciale; 

 

 

□   l’Associazione non ha dipendenti 

 
 

 

 

****************** 

 

 Ai fini dell’erogazione del contributo, si richiede una delle seguenti modalità di pagamento: 

 

- Accreditamento in c/c bancario n .______________________intrattenuto presso 

______________________________________________________________________________ 

Filiale/Agenzia__________________________________________________________________ 

ABI ________ CAB __________ CIN ________ (il conto deve essere intestato al creditore) 

IBAN ___________________________________________________________________ 

 

I soggetti autorizzati ad operare sul c/c bancario sono i seguenti: 

 

_______________________________________________________________________________  

 

 

_______________________________________________________________________________ 

  

Data ________________  

 

 

Firma del Legale Rappresentante 

       _____________________________ 


