
DOMANDA CONTRIBUTO 

BANDO RINASCITA UNDER18 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

DELLE INIZIATIVE EXTRASCOLASTICHE 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI MULAZZANO 

Piazza del Comune, 1 

26837 MULAZZANO 

Pec: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a ________________________________ 

il _________________ residente a ________________________________ via __________________________________ n. _______ 

codice fiscale ____________________________________________________ Tel./Cell. ____________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________________________ 

(indicare Presidente/Legale Rappresentante) pro-tempore  

della Società/Associazione/Ente 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(Nome per esteso) 

con sede legale in ____________________________________________________________________________ prov.___________ 

Via ________________________________________________________________________________________ n° _____________ 

Cod. Fiscale _________________________________________________________________________________________________ 

Email: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

che la Società/Associazione/Ente 

 

□ esercita la propria attività nel Comune di Mulazzano alla data di pubblicazione del bando 

□ alla data di pubblicazione del bando ha un numero di “tesserati”, under 18, residenti nel Comune di Mulazzano pari a: 

________________________________________________________________ (in cifre) allega elenco dei residenti in 

Mulazzano, under 18, regolarmente iscritti, per l’anno 2021 e/o 2021/2022, con indicazione dei dati anagrafici completi e 

indicazione del numero di tessera assegnato dalla Società/Ente/Associazione/Parrocchia a cui appartiene; 

□ di rendersi disponibile, su richiesta del Comune per successivi controlli, anche a campione, ad inviare copia delle tessere 

di iscrizione degli utenti under 18 di cui all’elenco allegato; 

è iscritta a 

□ Per la Società Sportiva alla Federazione relativa all’attività svolta (indicare) 

___________________________________________________________________________________________________ 

□ Per l’Associazione o Ente Culturale, Ricreativo, Parrocchiale al Registro (indicare) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, in merito al bando in oggetto, inoltra domanda di contributo 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara 

che il/la Società/Associazione/Ente _____________________________________________________________________________: 

a) Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 



b) Non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito (secondo quanto previsto dall’art. 7 della Legge 2 

maggio 1974, n° 195 e dall’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659); 

c) E’ a conoscenza del fatto che, in caso di corresponsione del beneficio economico, potranno essere eseguiti i controlli, 

anche da parte delle Autorità competenti, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 

 

D I C H I A R A 

 

Sotto la propria responsabilità che, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 

del D.P.R. n. 600/1973, è da considerarsi come segue: (barrare la casella corrispondente): 

□ soggetto a ritenuta (sull’intero importo in caso di fondi nazionali) 

□ non soggetto a ritenuta in quanto: 

○ il soggetto beneficiario del contributo non esercita, neppure in modo occasionale, attività configurabili 

nell’esercizio di impresa ai sensi del comma 2 art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 del D.P.R. n. 597/73; 

○ Altri motivi di esenzione (specificare il titolo ed il riferimento normativo) 

 

 

CHIEDE CHE ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SI PROVVEDA NEL SEGUENTE MODO: 

 

Accreditamento sul c/c bancario o BancoPosta intestato alla Società 

ISTITUTO DI CREDITO AGENZIA 

PAESE CIN 

EUR 

CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 

                            

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero 

intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall’art. 111-bis del D.P.R. n. 

917/1986 (in riferimento alla perdita della qualifica di ente non commerciale) 

 

Il/La sottoscritto/a, altresì, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, presa visione dell’Informativa Privacy pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, in 

qualità di Presidente/Legale Rappresentante pro-tempore è autorizzato/a al trattamento dei dati personali dei minori e ne 

consente la cessione a terzi esclusivamente per le finalità relative al bando di che trattasi. 

 

ALLEGARE: 

- COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

- ELENCO RESIDENTI COMUNE MULAZZANO ISCRITTI UNDER18 (DATI ANAGRAFICI COMPLETI E NUMERO DI TESSERA 

ASSEGNATO) 

 

Luogo, _______________(data) ______________________(Firma) 

 

 


