DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO
Al SINDACO
del Comune di
ROMANO D’EZZELINO
…l… sottoscritt….……..…………………………….………….….……nat.… a ……………….………..….il ………….…
residente:…………………………………………………………………...…………………………………….………..…...
(indicare via - n. civico - C.A.P. - località di residenza)

tel. ……………………………………………………………………..……. e-mail: ………………….………………...…….
C.F. :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante
dell'Associazione//Ente/Istituzione:
……………………………………………………………………………………………………………..………………………
con sede: …………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare via - n. civico - C.A.P. - località )

tel. ……………………………………………………………………..……. e-mail……………………..……………………..
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| p. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento per la concessione di contributi economici a soggetti pubblici e
privati, l’assegnazione per l’anno __________ di un contributo economico:
 per il sostentamento e lo svolgimento dell’attività annuale (come da allegata relazione);
 per l’iniziativa (specificare quale e allegare il programma): _________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DICHIARA



che le spese e le entrate previste per l’iniziativa sono le seguenti:
di aver sostenuto nel corso dell’anno ________ le sotto elencate spese e percepito le sotto elencate entrate,
come da documentazione depositata presso questa Associazione/Ente/Istituzione:

ENTRATE
1
2
3
4
5
6
7

SPESE
1
2
3
4
5
6
7

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
TOTALE Euro

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
TOTALE * Euro

* L’ammontare del contributo da erogare non può superare il totale delle spese dedotto il totale delle
entrate.

- di impegnarsi ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà concesso ed a presentare
l’eventuale rendiconto;
- di aver presentato/non aver presentato analoga richiesta di contributo ad altri enti pubblici (indicare quali e con
quale esito): ________________________________________________________________________________;
- di non essere affiliato a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974 n. 195 e
art. 4 legge 18.11.1981 n. 659);
- di impegnarsi ad accettare le norme contenute nel Regolamento Comunale per la concessione di contributi
economici a soggetti pubblici e privati;
- di impegnarsi a fare risultare pubblicamente il contributo concesso mediante esposizione sui manifesti e sul
materiale pubblicitario dell’iniziativa o della manifestazione con la seguente dicitura “con il contributo del Comune
di Romano d’Ezzelino”;
- di impegnarsi a consegnare copia dello statuto o dell’atto costitutivo se non già depositato presso il Comune.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, a nome dell'Associazione//Ente/Istituzione
rappresentata che:
l’eventuale contributo erogato non è in alcun modo connesso all’esercizio di eventuali attività commerciali e che
pertanto l’Associazione non è soggetta nella fattispecie all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% prevista
dall’art. 28, 2° comma, Dpr. 600/73, dal momento che non si configura in relazione a tali contributi alcun esercizio
di impresa ex art. 51 Tuir.
avendo natura di impresa e svolgendo attività commerciale o assimilata è soggetto a ritenuta d’acconto.
Chiede altresì, che il mandato di pagamento del contributo concesso sia accreditato sul conto corrente intestato
all'Associazione/Ente/Istituzione n. ………………………….c/o Banca ……………………………………………………
filiale di ……………………….…. IBAN……………………….………………………………………………………………..
Data …………………………..
Il Presidente / Legale rappresentante
……………………………………………
______________________________________
Allega la seguente documentazione:
- relazione dell'attività svolta nell'anno in corso;
- documento di identità del richiedente in corso di validità;
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.gs.vo 30.06.03 n. 196 e del Regolamento
2016/679 UE General Protection Regulation – GDPR)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria
della presente, relativa ad un’attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo
196/2003, e del Regolamento 2016/679 UE General Protection Regulation – GDPR) e del fatto che tali dati verranno
comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda
necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che
il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di
Romano d’Ezzelino, nella persona del Sindaco pro-tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti
sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003 secondo la normativa vigente.

Data …………………………..
Il Presidente / Legale rappresentante
……………………………………………
______________________________________

