MODULO (A1)
PER LA RICHIESTA DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED ALTRE UTILITA’ ECONOMICHE
PER ATTIVITA’, INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI, FESTE

Cavernago, lì _____________________________

Spettabile
COMUNE DI CAVERNAGO
VIA PAPA GIOVANNI N. 24
24050 CAVERNAGO (BG)

______ sottoscritt___ ______________________________________________________________________________
nat___ a _________________________________________________________________ il _____________________
residente a _______________________________ in via ___________________________________________ n. _____
C.F. ___________________________ tel. _______/______________________

_______/______________________

(barrare l’opzione scelta)



in qualità di Persona Fisica;



in qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante dell’Ente, Associazione, Comitato:

________________________________________________________________________________________________
con sede a _______________________________________________________________________________________
in via ___________________________________________________________________________________ n. _____
C.F. / P.I. ______________________ tel. _______/______________________

_______/______________________

CHIEDE






la concessione di (barrare l’opzione scelta):
una SOVVENZIONE pari a €. __________________________ a TOTALE copertura delle spese;
un CONTRIBUTO pari a € __________________________ a PARZIALE copertura delle spese;
la seguente UTILITA’ ECONOMICA ___________________________________________________________;

per l’attività/iniziativa/manifestazione/festa DENOMINATA:

________________________________________________________________________________________________
A TAL FINE FORNISCE:

a) una breve descrizione dell’attività/iniziativa/manifestazione/festa che si intende realizzare
avvalendosi del supporto finanziario del COMUNE DI CAVERNAGO indicando la durata, la finalità
dell’intervento e l’indicazione dei soggetti interessati o beneficiari:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

b) una breve descrizione di eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a
quella proposta:
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

L’Amministrazione Comunale erogherà il contributo richiesto con le seguenti modalità:


la liquidazione in acconto (100% dell’importo concesso) del contributo concesso (PER CONTRIBUTI DI
IMPORTO INFERIORE A € 500,00)



a consuntivo per contributi di importo superiore a € 500,00.

L’Associazione si impegna a:
a)
b)
c)
d)

ad utilizzare il beneficio economico eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda
Rendicontare le spese sostenute
A Presentare una relazione circa l’attività svolta
Allegare alla presente Statuto dell’Associazione e Bilancio dell’anno in corso.

DICHIARA:

a) che il soggetto delegato alla riscossione è (barrare l’opzione scelta):



il Richiedente;



il Sig. ________________________________________________________________________________

nat___ a _________________________________________________________________ il _______________
residente a _______________________________ in via ____________________________________ n. _____
C.F. ___________________________ tel. _______/___________________

b) che il pagamento verrà effettuato tramite:

_______/__________________



bonifico bancario su c/c n. ___________ intestato a ______________________________________ banca

________________________________________ ABI ___________ CAB ____________ CIN________;
DICHIARA INOLTRE, LADDOVE NECESSARIO PER LA TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:



di essere in possesso della dichiarazione liberatoria dell’E.N.P.A.L.S. in cui si attesta che il soggetto
organizzatore di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si è reso inadempiente agli obblighi assicurativi di legge.

DICHIARA, AI FINI FISCALI, CHE LA SOVVENZIONE/CONTRIBUTO:
(barrare l’opzione scelta)




è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600.
non è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 comma 2 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600,
IN QUANTO
(barrare l’opzione scelta solo nell’ipotesi di non-assoggettazione alla ritenuta d’acconto del 4%)





il beneficiario è un ENTE NON COMMERCIALE ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e non
svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d’impresa ai
sensi della vigente normativa, e in particolare ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917. La sovvenzione/contributo eventualmente concessa verrà destinata al perseguimento dei soli fini istituzionali
dichiarati nello Statuto sociale;
il beneficiario è un ENTE COMMERCIALE ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, ma la
sovvenzione/contributo eventualmente concessa, pur essendo produttiva di reddito d’impresa ai sensi della vigente
normativa e, in particolare, dell’art. 51 del T.U.I.R. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, verrà destinata
all’acquisto di beni strumentali per l’impresa.
DICHIARA INFINE:

a)

b)
c)

d)

di obbligarsi, preso atto dell’art. 28 comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a tenere indenne il COMUNE
DI CAVERNAGO, in qualità di sostituto d’imposta, da ogni genere di danno e pregiudizio eventualmente subito
in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa;
di aver preso visione e di accettare integralmente il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e altre utilità economiche del COMUNE DI CAVERNAGO;
di dare atto che l’eventuale concessione di sovvenzioni/contributi a sostegno dell’iniziativa/attività in oggetto da
parte del COMUNE DI CAVERNAGO, lascerà comunque esente lo stesso da ogni responsabilità sul piano civile,
penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto,
dell’iniziativa, della manifestazione, dell’attività o dell’intervento oggetto di contribuzione;
la veridicità di quanto esposto nella domanda.

___________________________________________
(firma)
Informativa per la tutela della privacy (Legge 675/96 - Trattamento dei dati personali, informativa di cui all’art. 10).
I dati indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali come dall’art.1, comma 2, lettera B, esclusivamente per la gestione del procedimento amministrativo in essere.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.
È esclusa la diffusione a terzi, se non per motivazioni direttamente legate al buon esito del procedimento amministrativo.
Prendo atto dell’informativa di cui sopra e, sottoscrivendo il presente modulo, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati.

