
 

 

 

 

AL COMUNE DI CHIVASSO  

P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5  

10034  - CHIVASSO 

 
 

OGGETTO: Istanza di contributo ex art. 41 del “Regolamento per l’Istituzione 

dell’Albo delle Associazioni, per la concessione dei contributi e del patrocinio” 

approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/03/2014 s.m.i. - SEZIONE 4  

“PROTEZIONE CIVILE ED ASSOCIAZIONISMO D’ARMA”.  

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ____________________________ Nome  _________________________________ 

Nato a  ___________________________ Prov___________ in data ____________________ 

Residente a_____________________________________     Prov ______ Cap ____________   

In  Via/P.Zza/C.So _______________________________________ N. _________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

Telefono _______________________ Email ______________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione (esatta denominazione dell’associazione, 

ente ecc .) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Con sede  ______________________________ Prov __________________ Cap __________ 

In  Via/P.Zza/C.So _______________________________________ N. _________________ 

Telefono _______________________ Email ______________________________________ 

Natura giuridica 

   Associazione d’arma 

 Associazione iscritta nel reg. regionale del volontariato sez. protezione civile (decreto 

n___________________________) 

L’Associazione è iscritta all’albo comunale:   SI      NO    
L’Associazione vanta un’esperienza significativa di almeno un anno di attività:  

SI   (dal ___________________)   NO  

L’Associazione è costituita da n.° _________________soci. 
 

 

Marca da bollo se dovuta 

Data Bollo ___________________________________ 

Num. Identificativo ________________________________ 



RIVOLGE ISTANZA 
 

per la concessione di un contributo per il progetto / iniziativa, non avente fine di lucro, da 

realizzarsi all’interno del territorio comunale e riconducibile a una o più delle attività, 

compiutamente descritte nelle successive schede, che si terranno: (indicare la/le date o il 

periodo)_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ in Chivasso 

A tale scopo consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 

e s.m.i., sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 

1. in conformità a quanto previsto dal “Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni 

per la concessione dei contributi e del patrocinio” che, ai fini della concessione della 

contribuzione ivi prevista, svolgerà una o più attività riconducibili a quelle di seguito indicate, 

preventivando le relative voci di spesa: 

  Programmi e progetti in materia di protezione civile (scheda A); 

  Partecipazioni ed apporti ad attività istituzionali del Comune (scheda B); 

  Partecipazione alle iniziative organizzate dall’Amministrazione in occasione di ricorrenze 

 nazionali o di interesse locale (es. Santo Patrono, Carnevale, ecc…) (scheda C); 

 Produzione di attività operative e di studio in materia di Protezione Civile (scheda D); 

  Promozione e diffusione della cultura della Protezione Civile (scheda E);. 

2. che il referente per il progetto è il/la  Signor/a ___________________________________ 

recapito telefonico ___________________________ e-mail _____________________________ 

3. che la casella di posta elettronica ____________________________________________ è 

individuata come unico recapito per ogni comunicazione relativa alla presente istanza, 

impegnandosi a controllarla regolarmente; 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati; 

5. che all’avvenuta esecuzione dell’attività, ai sensi dell’art 47 del Regolamento in oggetto 

riportato, presenterà dettagliata rendicontazione sotto forma di autocertificazione del legale 

rappresentante dell’associazione che attesti: 

a) il regolare svolgimento delle attività ed iniziative ammesse a sovvenzione; 

b) il totale della spesa sostenuta e l’eventuale compartecipazione alla contribuzione da parte 

di altro Ente, diverso dal Comune di Chivasso; 

c) il consuntivo delle attività svolte che dettagli esattamente spese e entrate e la differenza 

tra i medesimi valori.  

6. di impegnarsi a produrre, su richiesta dell’Ente erogante il contributo, la documentazione 

attestante le spese sostenute (come prevista ai sensi dell’art. 40 del citato regolamento) in 

originale.  

7. Di aver preso visione del “Regolamento per l’Istituzione dell’Albo delle Associazioni, per la 

concessione dei contributi e del patrocinio” approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 

27/03/2014 s.m.i.; 

8. Di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali redatta in 

conformità della vigente normativa in tema di privacy. 

 

Data _______________________                             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

       ________________________________ 



Si allega:  
 documento di identità n.° ______________________________________________ 

 n.°___________ schede identificative del progetto, preventivo di spesa e piano di 

finanziamento 

 Altro_______________________________________________. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata:  

  sottoscritta alla presenza del funzionario pubblico addetto alla ricezione; 

  sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un    

 documento di identità del sottoscrittore 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 01191151. Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo 

Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@comune.chivasso.to.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e 

professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in 

modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e 

nel rispetto degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a 

paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei 

casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la Privacy. 

 

 

Chivasso ____________________________ 

 

           Firma 

        _____________________________ 

  



SCHEDA A) 

(allegata all’istanza) 

PROGRAMMI E PROGETTI IN MATERIA DI 

PROTEZIONE CIVILE 

Data o periodo di esecuzione  

Luogo di esecuzione  

Descrizione attività 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Mezzi necessari alla realizzazione del progetto (locali, materiali, attrezzature, veicoli, 

ecc…) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Soggetti, altre Associazioni o Enti impegnati nella realizzazione del progetto 

(indicando numero e ruolo, mansione svolta e numero di operatori impiegati) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Beneficiari 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Precedenti esperienze acquisite in analoghi progetti 
 

._______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
 

  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



SCHEDA B) 

(allegata all’istanza) 

PARTECIPAZIONI ED APPORTI AD ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALI DEL COMUNE 

Data o periodo di esecuzione  

Luogo di esecuzione  

Descrizione attività 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Mezzi necessari alla realizzazione del progetto  

(locali, materiali, attrezzature, veicoli, ecc…) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Soggetti, altre Associazioni o Enti impegnati nella realizzazione del progetto 

(indicando numero e ruolo, mansione svolta e numero di operatori impiegati) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Beneficiari 
 

. _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Precedenti esperienze acquisite in analoghi progetti 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



SCHEDA C) 

(allegata all’istanza) 

PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE 

DALL’AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DI 

RICORRENZE NAZIONALI O DI INTERESSE LOCALE (ES. 

SANTO PATRONO, CARNEVALE, ECC…) 

Data o periodo di esecuzione  

Luogo di esecuzione  

Descrizione attività 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Mezzi necessari alla realizzazione del progetto  

(locali, materiali, attrezzature, veicoli, ecc…) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Soggetti, altre Associazioni o Enti impegnati nella realizzazione del progetto 

(indicando numero e ruolo, mansione svolta e numero di operatori impiegati) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 

 

Beneficiari 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Precedenti esperienze acquisite in analoghi progetti 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



SCHEDA D) 

(allegata all’istanza) 

PRODUZIONE DI ATTIVITÀ OPERATIVE E DI STUDIO 

IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

Data o periodo di esecuzione  

Luogo di esecuzione  

Descrizione attività 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Mezzi necessari alla realizzazione del progetto  

(locali, materiali, attrezzature, veicoli, ecc…) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Soggetti, altre Associazioni o Enti impegnati nella realizzazione del progetto 

(indicando numero e ruolo, mansione svolta e numero di operatori impiegati) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Beneficiari 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Precedenti esperienze acquisite in analoghi progetti 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 

 

  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



SCHEDA E) 

(allegata all’istanza) 

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA 

DELLA PROTEZIONE CIVILE  

Data o periodo di esecuzione  

Luogo di esecuzione  

Descrizione attività 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 

 

Mezzi necessari alla realizzazione del progetto  

(locali, materiali, attrezzature, veicoli, ecc…) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Soggetti, altre Associazioni o Enti impegnati nella realizzazione del progetto 

(indicando numero e ruolo, mansione svolta e numero di operatori impiegati) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 

________________________________________________________________________________ 

Beneficiari 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Precedenti esperienze acquisite in analoghi progetti 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 

PREVENTIVO DI SPESA E PIANO DI FINANZIAMENTO (allegato all’istanza) 

A) USCITE 

Voci di spesa (specificarne la finalità) Importi € (euro) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Totale spese  

B) ENTRATE 

Fonti di finanziamento (specificare) Importi € (euro) 

Contributi richiesti al Comune di Chivasso  

Contributi richiesti ad altri Enti e privati  

Elargizioni liberali  

Ulteriori introiti a titolo di finanziamento (specificare)  

Sponsorizzazioni  

Quote di iscrizione  

Vendita di biglietti d’ingresso  

Vendita di ulteriori materiali  

Somministrazione di alimenti e bevande  

Altro  

Totale entrate  

Differenza A) - B)  

Contributo richiesto € 

Il sottoscritto___________________________ legale rappresentante dell’Ass.ne 

_______________________________________________ 

_______________________ dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale, che il 

piano di finanziamento sopra indicato è redatto in base ai principi di veridicità e completezza e 

risulta conforme ai costi che presumibilmente verranno sostenuti ed alle entrate previste. 

 

Data________________                                             Firma   

             
                                    

__________________________________  

Timbro Ass.ne 



 

 

 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NON ASSOGGETTABILITA' ALLA 

RITENUTA DEL 4% EX ART.28 D.P.R. 600/1973 E DI ESONERO DELLA 
FATTURAZIONE D.P.R. 633/72. 

 

 Al Sig.Sindaco del  

Comune di Chivasso  

Il/la sottoscritto/a:  
 
Cognome ______________________________________ Nome ____________________________ 

Nato/a a: __________________________________ Prov. _________ Il  __________________ 

Residente in: _________________________________ Prov. ___________ CAP _______________ 

Via/piazza: ____________________________________________________________ N. ________ 

Tel. ____________________________________  e-mail _________________________________ 

Fax ___________________________ Codice fiscale _______________________________________ 

In qualità di: ________________________________________________________________________ 

Dell'associazione/società: _____________________________________________________________ 

Cod. Fisc. ____________________________________ P.IVA _________________________________ 

Domiciliata in: _______________________________________________________________________ 

In relazione al contributo erogato per: __________________________________________________ 

 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti  falsi,richiamate dall'art.76 del D.P.R. del 18/12/2000, e che inoltre qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veredicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000).  

DICHIARA 

Che la predetta Associazione/Società non ha come oggetto principale l'esercizio di attività 

d'impresa commerciale e che non costituisce esercizio occasionale d'impresa l'attività per cui 
viene ricevuto dal comune di Chivasso il presente contributo(D.P.R. 600/73). 

Si attesta inoltre che non è tenuta all'emissione di fatture in relazione al percepimento del 

presente contributo(D.P.R. 633/72).  

Rendicontazione: SI  NO  
 

Modalità di pagamento: 
□ ACCREDITO su c/c bancario:    (intestato all’Associazione)  

 IBAN       (Coordinate Bancarie Internazionali)  

I T                                                   

PPAAEESSEE              CCIINN  EEUURR      CCIINN                                          AA  BB  II                                                                            CC  AA  BB                                                                                                                                NN°°    CCOONNTTOO  

Presso: Banca__________________________________ Agenzia di    ____________________ 

Al  Sig./La Sig.ra   ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 



 

 

Residente a ___________________________________________________________________________ 
(Città e Frazione) 

Via _____________________________________________________________________  n° __________ 
 

 

 

Chivasso,___________________________     Firma(Chiara e leggibile) __________________________________ 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 01191151. Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo 

Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: dpo@comune.chivasso.to.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e 

professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in 

modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e 

nel rispetto degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a 

paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei 

casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la Privacy. 

 

 

Chivasso ____________________________ 

 

          Firma 

 

             

        _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Aggiornamento febbraio 2021 
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