(ordinario)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI
ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI
Al Sig. Sindaco del comune di
MUZZANA DEL TURGNANO
Il/La sottoscritt_____________________________________________________________________________
nat__ a _______________________________________ il _________________________________________
residente a ____________________________________ via ________________________________________
nella qualità di Presidente e/o rappresentante del (1) _______________________________________________
con sede in _______________________________________ via _____________________________________
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che (2) _____________________
predetto effettuerà in codesto Comune nell’anno 200__, nel settore ___________________________________
______________________________ (3) secondo il programma allegato alla presente.
Il/La sottoscritt__ dichiara che (2) ____________________________________________________________:
non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art. 7 della Legge 02 maggio 1974, N. 115 e dell’art. 4 della Legge 18 novembre, N. 659;
si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività
(2) ___________________________________________________________________ dallo stesso
rappresentato, per l’attuazione del programma presentato;
______________ ha ricevuto un contributo da Comune nell’esercizio 200__ dell’importo di
€_________.
Allega alla presente i seguenti documenti per il primo anno di concessione:
copia dello statuto:
copia bilancio di Previsione
copia programma attività
attestazione dichiarazione e richiesta di assoggettamento e ritenuta fiscale.
Per gli anni successivi a quello per il quale ha fruito del contributo dell’Ente:
copia del bilancio preventivo per l’anno in corso
copia del programma di attività per l’anno in corso
rendiconto della gestione dell’anno precedente
attestazione dichiarazione e richiesta di assoggettamento e ritenuta fiscale.

Firma__________________
(1) Denominazione dell’Ente
(2) Ente o Associazione o Comitato e Denominazione
(3) Secondo l’elencazione effettuata dall’art. 10 del Regolamento comunale.

DICHIARAZIONE
Resa ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________
Residente a ____________________________ in Via_____________________ n. _____ Tel. _____________
in qualità di Legale Rappresentante del/della_____________________________________________________
C.F. _________________________________________ P.IVA ______________________________________

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che il contributo concesso dal Comune di Muzzana del Turgnano:
 NON È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 600/1973, in
quanto l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito dell’esercizio di impresa;
 È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 D.P.R. n. 600/1973, in quanto
l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito dell’esercizio di impresa ed il contributo non è
destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali;
 NON È ASSOGGETTABILE ai sensi della disposizione legislativa ____________________________
_________________ (indicare i riferimenti normativi di norme che dispongono l’esonero
dell’applicazione della ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28 D.P.R. n. 600/1973);

Il Legale Rappresentante chiede l’accredito della somma sul c/c bancario presso la Banca
______________________
agenzia
di
________________________________
intestato
all’Associazione/Ente, avente il seguente codice IBAN:

PAESE CHECK CIN

ABI

CAB

N. C/C/

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________

Data,_______________________

