
 AL COMUNE DI COMACCHIO

 
Domanda di contributo per MANIFESTAZIONE 

=====================================================
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

legale rappresentante dell’Ente/Associazione   ____________________________________

con sede a __________________Via/P.zza ______________________________________

Telefono____________ Fax ___________ e-mail _________________________________

codice fiscale ______________________ partita IVA ______________________________

Indicare se trattasi di:
-   Ente religioso
-   ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
-   Iscritta nel Registro di volontariato 
-   Iscritta registro comunale delle organizzazioni di promozione sociale
-   Consorzio Volontario/Associazione Temporanea d’Impresa
-   Associazione sportiva
-   Altro specificare: __________________________________________________

Dati bancari dell’Associazione: IBAN________________________ presso la Banca

_______________________________con sede a ____________________
 

INOLTRA domanda di contributo per il sottoelencato 
progetto/manifestazione/iniziativa

 

  

CHIEDE la liquidazione di un’anticipazione sul contributo che verrà concesso  o
  

ALLEGA  

Allegato A 1) relazione descrittiva del progetto/manifestazione/iniziativa 

 2) programma

Allegato B 3) preventivo di spesa e  piano di finanziamento con l’indicazione delle 
entrate distinte per enti, entrate proprie, sponsorizzazioni 

Allegato C 4) dichiarazione ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73 (ritenuta d’acconto 
4%)

 5)statuto (solo nel caso in cui siano state apportate modifiche allo 
statuto rispetto al testo già agli atti del Comune)

 
DICHIARA:  di  inserire,  il  logo  del  Comune  di  Comacchio,  in  tutto  il  materiale 
promozionale che sarà realizzato per il presente progetto.
DATA

_________________

Timbro 

dell’Ass.ne

IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________

 



ALLEGATO A

MODULO PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Descrizione del progetto/manifestazione/iniziativa
 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Finalità/Obiettivi
 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Mezzi necessari per la realizzazione del progetto (locali, materiali, attrezzatura, ecc.)
 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Soggetti, altre associazioni o enti impegnati nella realizzazione del progetto (indicando numero e 

ruolo/mansione svolta nell’ambito del progetto da dipendenti/ consulenti/ volontari/ utenti) 
 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Beneficiari - destinatari del progetto
Indicare numero, tipologia, provenienza, se sono soci o meno ecc.

 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________

Tempi e luogo di realizzazione del progetto
 
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
Precedenti esperienze acquisite in analoghi progetti

______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

Presenza di forme di verifica e valutazione
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________

DATA

_________________

Timbro 

dell’Ass.ne

IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________

 



Preventivo di spesa e piano di finanziamento            ALLEGATO B
PUNTO A

USCITE

Costi per la realizzazione del progetto/manifestazione/iniziativa:
specificare nel dettaglio le voci di spesa e i relativi importi per la realizzazione del progetto

Voci di Spesa
Importi

•         affitto sale/locali €

•         noleggio attrezzature €

•         acquisto materiali finalizzati al progetto (specificare) €

•         spese di pubblicità (inviti, manifesti, affissioni, pubblicazioni)  

•         materiale ludico- didattico €

•         spese di segreteria €

•         spese alimentari €

•         assicurazioni €

•         spese di viaggio €

•         compensi (indicare beneficiari/o ) €

•         premi €

•         SIAE €

•         altro (vedi specifica in allegato) ……………………………………..… € ……………………..………………………….
TOTALE A €

 

PUNTO B
ENTRATE

Fonti di finanziamento Importi

•         contributi richiesti ad altri Assessorati del Comune €

•         contributi richiesti ad altri Enti pubblici(indicare quali) €

Attività commerciali:  

•         sponsorizzazioni o contrib. richiesti a privati (indicare quali) €

•         quote di iscrizione €

•         vendita biglietti d’ingresso €

•         offerte libere €

•         vendita cataloghi, dischi , pubblicazioni €

•         somministrazione bibite ed alimenti  

•         altro (vedi specifica in allegato) ………………………………………… €
TOTALE B €

 

Contributo richiesto all’Ufficio ______________ 
DIFFERENZA tra TOTALE A e TOTALE B

€_____________________________
 

La/Il  sottoscritta/o  __________________________________________legale  rappresentante 

dell’Associazione  _______________________________________________  dichiara,  sotto  la  propria 

responsabilità civile e penale, che il piano di finanziamento sopraesposto per l’anno corrente è completo 

e conforme ai costi che presumibilmente verranno sostenuti e alle entrate previste.

DATA_____________________                 IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE_____________

Allegato C



 

DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI SOGGETTI ESENTI DALL’IMPOSTA PREVISTA 
DALL’ART. 28 DEL D.P.R. 600/1973

Da allegare all’istanza di contributo di € ____________________________________ 

per__________________________________________________________________

Il sottoscritto _________________________________________________________

In qualità di rappresentante legale di _______________________________________

Codice Fiscale o Partita I.V.A. ___________________________________________

Con sede legale in _______________________________________ Prov. _________

Via ________________________________________n° __________, con la presente

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità personale

S

che  le  attività  svolte  dall’Ente  medesimo  NON  hanno  natura  commerciale e  non 
rientrano nel concetto di impresa come specificato dall’art. 87 – lettera c) – comma 1 – del 
DPR 22.12.1986 n° 917. Pertanto, con riferimento all’art. 28 – comma 2 – del DPR 600/73 
il contributo concesso no va assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4%

i

che  il  contributo  erogato  all’impresa  è  destinato  all’acquisto  di  beni  strumentali e 
pertanto non deve essere assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4%.

Esonera, pertanto, il Comune di Comacchio da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo e 
penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione 
accertata dai relativi Uffici Finanziari.

____________________, lì ________________
FIRMA

____________________________

UFFICIO ……………………….
…………………………………..
Attestato che il dichiarante Sig. ………………………………………………………………
Identificat… …………………………………………………………………………………..
Ha,  previa  ammonizione  sulla  responsabilità  penale  cui  può andare  incontro  in  caso  di 
dichiarazione mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.
In carta libera ai sensi della Legge 15/05/’97 n° 127

…………………….lì…………………………….. ……………………..
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