Allegato 1
ISTANZA PER L’AMMISSIONE AI BENEFICI ECONOMICI DA PARTE DEI SOGGETTI GIURIDICI
PER SPECIFICHE INIZIATIVE O ATTIVITA’
(Ai sensi dell’art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Spett.le
COMUNE DI MULAZZANO
Piazza del Comune, 1
26837 MULAZZANO

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………nato/a a ………………………………………...
il ………………………………………….…………….residente a ………………….. via ………………………………….n. …...
Tel./Cell. …………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………….…...…del /della (1)…………………………………………….
………………………………………………………………………………….………………………...............................................
con sede legale a ……………………………………………………………………………………………………………….………
Via ……………………………… n° …. .Cod. Fiscale o partita IVA ……………………………………………………………….
inoltra domanda di contributo/finanziamento quale concorso per lo svolgimento della seguente iniziativa/attività che
effettuerà in codesto Comune e di seguito specificata:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
periodo dal ____________al ____________

All’uopo si allega:
Relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell’attività/iniziativa e delle sue finalità ed obiettivi
(manifesto, locandina, etc.);
Preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento, con la specificazione delle entrate
secondo la loro natura e provenienza.
Il sottoscritto 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 ___________________________________________________________________:
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) Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attuazione del
programma presentato;
d) Ha ricevuto i seguenti contributi erogati anche da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e) è 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;
DICHIARA

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, in relazione alla liquidazione del contributo relativo alla convenzione approvata con
deliberazione G.C. n. 68 dell’08.09.2015 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;
○
contributo è destinato all’acquisto o al riammodernamento dei beni strumentali (conto capitale) ai sensi
del comma 2 art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
○
Il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS ai
sensi del comma 1 art. 16 D.Lgs. n. 460/1997;
○
Il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 iscritta
nei registri istituiti dalle Regioni ai sensi del combinato disposto del comma 8 art. 10 e dal comma 1 art.
16 del D.Lgs. 460/1997;
○
Il soggetto beneficiario del contributo è un’associazione o un Ente operante in campo musicale ai sensi
del combinato disposto dal comma 2 art. 2 della Legge n. 54/1980 e dalla Legge n. 800/1967;
○
Il soggetto beneficiario del contributo è una cooperativa sociale di cui alla Legge n. 381/1991 ai sensi del
combinato disposto del comma 8 art. 10 e dal comma 1 art. 16 del D.Lgs. n. 460/1997;
○
Iul soggetto beneficiario del contributo è un’IPAB ed il contributo corrisposto è destinato all’esercizio di
attività assistenziali e sanitarie;
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 al creditore
ISTITUTO DI CREDITO
PAESE CIN
CIN ABI
CAB
EUR

AGENZIA
CONTO CORRENTE

Eventuali indicazioni per beneficiari esteri

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)
Segue informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003.

_______________(data)

______________________(Firma)

ALLEGARE:
COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente – ricevente)
• I dati da Voi forniti verranno trattati per il corretto inquadramento fiscale del contributo a Voi corrisposto dal Comune di Mulazzano
• Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche;
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento e l’erogazione del contributo di cui sopra e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l’errata applicazione della normativa fiscale;
• Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mulazzano;
• Il Responsabile del trattamento è il/la Sig./Sig.ra ________________________
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si trascrive integralmente.
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personale ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) Dell’originale dei dati personali
b) Delle finalità e modalità del trattamento
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) Degli estremi identificativi al titolare, dei responsabili e del rappresentante delegato ai sensi dell’art. 5, comma 2

e)

3.

4.

Dei soggetti e delle categorie dio soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio di Stato, di responsabili o incaricati
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a co0noscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
b) Al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

__________________(Data)

PRESENTAZIONE DIRETTA

______________________(Firma)

INVIO A MEZZO DI ALTRA PERSONA O PER POSTA

Firma apposta in presenza del dipendente addetto.
Modalità di identificazione:
…………………………………………………………………
……………………………………………

Documento di Identità prodotto in fotocopia
Tipo ……………….. …… n. …………………….
Rilasciato da ………………………………………
In data ………………………

Data ………………………..

Data ………………………..
Il Dipendente Addetto

Il Dipendente Addetto
* Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante

