Al Comune di
Lonato del Garda

Domanda di contributo economico per lo svolgimento di attività ordinaria
annuale
Il sottoscritto/la sottoscritta
cognome

nome

data di nascita

(m/f)

codice fiscale

luogo di nascita

cittadinanza

residenza
provincia

comune

telefono casa

indirizzo

telefono cellulare

civico

posta elettronica ordinaria

cap

posta elettronica certificata

in qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)
ruolo

denominazione/ragione sociale

tipologia

sede legale
provincia

comune

indirizzo

codice fiscale

telefono

civico

cap

partita iva

posta elettronica ordinaria

posta elettronica certificata

Iscrizione all’albo comunale della associazioni:

iscritta all’albo comunale della associazioni
non iscritta all’albo comunale della associazioni, pertanto
ha già presentato copia dell’atto costitutivo e statuto all’ufficio
allega copia dell’atto costitutivo e statuto
Da compilare solo se il richiedente è un’associazione sociale:

iscritta all’albo regionale delle associazioni di volontariato
non iscritta all’albo regionale delle associazioni di volontariato
Da compilare solo se il richiedente è un’associazione sportiva:

affiliato alla seguente federazione sportiva:
società riconosciuta dal CONI numero/del:
affiliato al seguente ente di promozione sportiva:
Costituzione e iscritti:

anno di costituzione (o inizio attività):
numero di iscritti/soci/aderenti al 31/12/2021:

CHIEDE
l’erogazione del contributo economico per lo svolgimento della propria attività per l’anno 2021.
Valendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
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DICHIARA
di essere a conoscenza dei contenuti del “Regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benedici economici a persone ed enti pubblici e privati”, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale numero 23 del 27/6/2002 e successive modifiche ed
integrazioni.
che nell’anno 2021 ha ricevuto dal Comune di Lonato del Garda:
Contributi per l’attività ordinaria pari ad €
Contributi straordinari pari ad €
che nell’anno 2021 non ha ricevuto dal Comune alcun contributo a qualsiasi titolo.
che nei propri confronti non sono state applicate, con provvedimento definitivo, una delle misure di
prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia).
che l’associazione non ha finalità di lucro, come espressamente indicato nell’atto costitutivo o
statuto e che l’associazione possiede un codice etico di comportamento.
di essere a conoscenza dell’obbligo a carico dei Comuni (in quanto soggetti erogatori del
contributo), della pubblicità e trasparenza sanciti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013,
ex art. 18 D.L. 83/2012 (disciplina in materia di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune,
dell’elenco nominativo dei percepenti dei benefici pubblici ovvero degli atti di attribuzione di
vantaggi economici).
di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito
internet dell’Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse
all’atto della presentazione dell’istanza.
DICHIARA INOLTRE che, in materia di regime fiscale, obbligandosi comunque a tenere indenne l’ente
erogante da ogni genere di danno e pregiudizio che l’ente medesimo dovesse subire, in conseguenza
della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa:
che il contributo concesso è destinato a una delle attività previste dall’articolo 51 del Decreto del
Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917.
che l’associazione rientra tra i soggetti passivi di imposta previsti dall’articolo 87 del Decreto del
Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917.
che il contributo è esente da ritenuta d’acconto del 4% perché destinato all’acquisto di beni
strumentali.
che il contributo è esente da ritenuta d’acconto del 4% perché l’associazione non svolge, nemmeno
occasionalmente, attività di tipo commerciale.
CHIEDE INOLTRE che l’eventuale contributo economico erogato sia accreditato sul seguente c/c
postale o bancario:

Paese Check CIN

ABI (5 cifre)

CAB (5 cifre)

Conto corrente (12 caratteri)

Elenco degli allegati (obbligatori)
copia dell’ultimo bilancio amministrativo approvato
copia del documento d’identità dei sottoscrittori
breve descrizione dell’attività svolta e progetti previsti per il 2022
schema piano finanziario 2022 (entrate – uscite)
copia dello Statuto per la richiesta del primo anno.

data

firma _________________________________
Il Presidente/legale rappresentante

data

firma _________________________________
Il Segretario dell’associazione
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ASSOCIAZIONE
(denominazione)

PIANO FINANZIARIO (ENTRATE E SPESE) RELATIVO ALL’ATTIVITÀ
PROGRAMMATA
PREVISIONE ANNO 2022
Attività ordinaria
Avanzo finanziario
Risultante dal consuntivo anno precedente

€

ENTRATE
Quote soci:
Contributi (escluso il contributo comunale):
Sponsorizzazioni:
Altre entrate da elencare:

€
€
€

TOTALE ENTRATE (incluso avanzo o disponibilità finanziaria)

data

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

firma _________________________________
Il Presidente/legale rappresentante

data

firma _________________________________
Il Segretario dell’associazione
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ASSOCIAZIONE
(denominazione)

PIANO FINANZIARIO (ENTRATE E SPESE) RELATIVO ALL’ATTIVITÀ
PROGRAMMATA
PREVISIONE ANNO 2022
Attività ordinaria
USCITE ( da elencare)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE USCITE €
Disavanzo per il quale si richiede il contributo comunale

data

€

firma _________________________________
Il Presidente/legale rappresentante

data

firma _________________________________
Il Segretario dell’associazione
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