
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  3
“SERVIZI EDUCATIVI”. 

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

L’Associazione  è  iscritta  all’albo  comunale  Sezione  _______________________
verificare  sul  sito  www.comune.chivasso.to.it Aree  Tematiche/Cultura  e  tempo  libero/Associazioni  del
Territorio

L’Associazione vanta  un’esperienza significativa  di  almeno un anno di  attività  nel  territorio

comunale:  SI   (dal ___________________)   NO 
L’Associazione è costituita da n.° _________________soci (anno 2021)

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:

Marca da bollo se dovuta

Data Bollo ___________________________________

Num. Identificativo ________________________________



 Titolo  iniziativa  ___________________________________________________________

(date o periodo) _______________ via/piazza/frazione ________________________di 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. Di non versare in una delle fattispecie di  cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e non
essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre
con  la  pubblica  amministrazione  alla  data  della  compilazione  e  sottoscrizione  della
relativa dichiarazione sostitutiva;

2. Di non avere a proprio carico (o a carico dell’Associazione che rappresenta in qualità di
legale rappresentante) pendenze amministrative o situazioni debitorie nei confronti del
Comune (salvo richiesta di rateizzazione regolarmente accolta dall’Ente, e puntualmente
rispettata)

3. Di possedere una struttura organizzativa in grado di supportare l'attuazione del progetto.
4. Che le finalità statutarie/istituzionali dell’Associazione sono congruenti con i servizi e le

attività proprie dell’Ente;
5. Di  disporre  di  personale  esperto  a  svolgere  le  attività  proposte  (qualificabile  come

dipendente,  socio  o  collaboratore  assunto/assumibile  a  contratto)  documentabile  (  a
richiesta dell’Ente) attraverso i curricula degli operatori;

6. Di  impegnarsi  a  dotarsi  di  tutte  le  autorizzazioni,  nulla  osta,  ecc.  connesse  allo
svolgimento dell’evento;

7. Di impegnarsi a produrre, se richiesta, polizza assicurativa per copertura danni a persone
o cose;

8. (eventuale)
9. Di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  Codice  di  comportamento  adottato  dal

Comune di Chivasso con deliberazione di G.C. n. 254 del 19/12/2013 e ss. mm. e ii.
reperibile sul sito internet del Comune di Chivasso e si impegna, in caso di approvazione
del progetto, ad osservare e a far osservare ai propri soci, dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la revoca dell’approvazione del progetto.

10. 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.  (scaricabile dal sito https://www.comune.comune.to.it)

11. Che  l’Associazione  rispetta  quanto  previsto  dall’art.2  del  D.lgs.  4/03/2014  n.39
“Attuazione della Direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile

12. Di  impegnarsi,  nel  caso  di  approvazione  del  progetto,  a  trasmettere,  debitamente
compilato entro i termini che saranno comunicati dall’Amministrazione, il Modulo Istanza
per  MANIFESTAZIONI/EVENTI  pubblici  temporanei,  reperibile  sul  sito  Internet  del
Comune.

13. Di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  13  del  Regolamento  UE
2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), che i dati raccolti saranno trattati
ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema  di  protezione  dei dati  personali.  (Informativa
completa in calce all'istanza)

DICHIARA INOLTRE

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 delle istituzioni scolastiche; 

 Attività integrative per l’arricchimento del Piano Offerta Formativa;



 Iniziative relative a educazione degli adulti

 Azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione 

 Interventi  integrati  di  prevenzione  della  dispersione  scolastica  e  di  educazione  alla
salute

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 38 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. 

d) per ogni voce di spesa per cui si richiede il rimborso l’originale del documento fiscale che
certifichi la regolarità della stessa. (esclusivamente fatture o scontrini fiscali, ovvero, nel
caso di prestazioni di lavoro occasionali e temporanee svolte da soggetti diversi dai soci,
loro famigliari e congiunti*, nota spese e attestazione di versamento ritenuta fiscale con
modello F24)

^N.B.: si ricorda che:

la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con
l’organizzazione di cui fa parte;

Non sono ammissibili le seguenti spese:
- valorizzazione del lavoro volontario;
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dichiarata detraibile dal richiedente;
- spese per manifestazioni che hanno esclusivamente scopo di svago e divertimento;
- spese di rappresentanza o liberalità di qualunque genere;
- spese  per  cene  o  feste  sociali,  regali  e  necrologi,  comprese  spese  per  acquisto  di

bevande e merci per allestire feste e simili nonché premi per lotterie e simili;
- ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.
- spese per l’utilizzo di strumentazione di proprietà del beneficiario;
- interessi passivi per interessi o mutui bancari;
- ogni  altra  spesa  di  cui  sia  constatata  la  non  inerenza  con  gli  scopi  dell’attività  e

dell’iniziativa promossa dal beneficiario

Data ___________                                                                IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________



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

_____________________________



ATTENZIONE:  
occorre predisporre UNA SCHEDA DETTAGLIATA PER OGNI PROGETTO - PROGRAMMA

SCHEDA A)
(allegata all’istanza)

PROGRAMMI E PROGETTI IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI

TITOLO

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Data o periodo di esecuzione

Luogo di esecuzione

Descrizione attività

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ebonavida
Linea

ebonavida
Linea

ebonavida
Linea

ebonavida
Linea

ebonavida
Linea

ebonavida
Linea

ebonavida
Linea

ebonavida
Linea



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  .  Indicare  tutte  le  possibili  spese  destinate
esclusivamente all'attuazione dell'iniziativa stessa con esclusione
(in  quanto  non  ammesse  a  finanziamento)  di  quelle  non
ammissibili come indicato nell’istanza

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 

     
__________________________________ 

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 e presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore

Aggiornamento 12 maggio 2021
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