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In allegato alla dichiarazione di
Codice fiscale

Domanda di erogazione di contributo economico per l'organizzazione di
manifestazioni, eventi e iniziative
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

in qualità di

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Codice Fiscale

Telefono

Indirizzo

Civico

Barrato

Scala

Interno

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

CHIEDE
l'erogazione di un contributo economico per lo svolgimento della manifestazione, evento o iniziativa oggetto della
concessione del patrocinio.
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e 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,
DICHIARA
che l'associazione possiede un conto corrente a sè intestato, garantendo che tutte le attività svolte
dall'associazione stesso sono gestite tramite il medesimo conto corrente
che l'associazione è titolare di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi che possono accadere durante
l'iniziativa
che, se previsto da Regolamento dell'Amministrazione, l'associazione adotta strumenti di monitoraggio per la
valutazione della soddisfazione dei partecipanti all'iniziativa
che l'associazione opera sul territorio da
Data dalla quale l'associazione opera sul territorio

DICHIARA INOLTRE
che, in materia di regime fiscale
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% perchè destinato all'acquisto di beni strumentali
che il contributo è esente da ritenuta d'acconto del 4% perchè 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
Codice IBAN

Intestatario del conto

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia dell'ultimo bilancio amministrativo approvato
preventivo economico della manifestazione, evento o iniziativa

