MODELLO “A”
DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ATTIVITA' ANNUALE
"Regolamento comunale per la concessione di contributi economici ad enti ed associazioni".
Al SINDACO
del Comune di Villanuova sul Clisi
Piazza Roma n. 1
..…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. Associazione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| p. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 75 e 76
del DPR 445/2000, che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità
competente,
CHIEDE
ai sensi del "Regolamento comunale per la concessione di contributi economici ad enti ed
associazioni" del Comune di Villanuova sul Clisi, la concessione di un contributo economico a
sostegno dell'attività annuale ordinaria per l'anno ………..……….
A tal fine …l… sottoscritt…… dichiara che l'Associazione sopra indicata:
non persegue scopi di lucro e non ripartisce utili ai soci;
non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito;
possiede un ordinamento-organizzazione interna a base democratica, con organismi
rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
è in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità dei
pagamenti;
provvede autonomamente e con risorse finanziarie diverse dal contributo richiesto al
Comune, al finanziamento di parte della spesa nella quota percentuale del …….;
(solo per le società/associazioni sportive): è affiliata da almeno 12 mesi ad una o più
federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
(solo per le società/associazioni sportive): non ha unicamente atleti tesserati la cui fonte
primaria di reddito deriva dalla pratica sportiva agonistica;

Allega la seguente documentazione:
a. atto costitutivo e statuto dell’ente o associazione (ove non già depositato in Comune);
b. relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente, con copia del bilancio
consuntivo e relativa situazione finanziaria e patrimoniale;
c. relazione illustrativa delle attività da svolgere nell’anno in corso, con dettagliato preventivo
di spesa;
d. dichiarazione ai fini ritenuta IRES e modalità di pagamento (modello C);
e. dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente
richiesti ad altri enti pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima
attività;
f. documentazione attestante l’eventuale possesso dei requisiti
all’assegnazione di punteggi sulla base del regolamento comunale;

che

danno

diritto

g. copia informativa privacy debitamente sottoscritta;
h. fotocopia documento d’identità del dichiarante.
Dichiara altresì di aver preso visione delle norme del "Regolamento comunale per la
concessione di contributi economici ad enti ed associazioni" e di impegnarsi a rispettarle.
Data …………………………..
Il Presidente / Legale rappresentante
_______________________________________

