RICHIESTA DI CONTRIBUTO
PER PROGETTO AMBIENTALE

ALL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
del Comune di Chivasso (TO)
p.c.

ALL’UFFICO AMBIENTE
del Comune di Chivasso (TO)

L’Associazione ________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ via ______________________________ n. ____
Codice Fiscale: _________________________________________________________________
mail __________________________________________________________________________
tel. ______________________________________

fax ________________________________

nella persona del legale rappresentante _____________________________________________
residente a

_________________________________________________

(prov. _______)

via _____________________________________________ n° _________ CAP __________
già iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Chivasso

PRESENTA
Il progetto ambientale denominato: _______________________________________________
______________________________________________________________________________
Del progetto presenta in allegato una descrizione che contiene:
a) Tipologia dei destinatari del progetto
b) Finalità e obiettivi
c) Attività e/o azioni previste
d) Tempi necessari (in ore e/o giornate)
e) Numero di persone impegnate nella realizzazione del progetto ed eventuali qualifiche o
competenze
f) Preventivo dettagliato di spesa, specificando i costi orari degli operatori coinvolti, i costi dei
materiali e delle attrezzature usate.

E CHIEDE UN CONTRIBUTO
di € _______________________, a parziale copertura del costo complessivo previsto per la
realizzazione del progetto, che è pari ad € ______________________, come meglio precisato nel
preventivo di spesa contenuto nella descrizione del progetto

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
(obbligatoria)


Descrizione del progetto (come sopra specificato)



Breve relazione delle attività svolte negli anni precedenti



Piano di finanziamento dell’Associazione/Ente, con indicazione delle entrate distinte in
proventi da Amministrazioni pubbliche, entrate proprie, sponsorizzazioni;



Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alla partecipazione agli organi collegiali
dell’Associazione e alla non assoggettabilità alla ritenuta del 4% ex art. 28 D.P.R. 600/1973
e all’esonero della fatturazione D.P.R. 633/1972 (pagg 3-4 del presente modulo) con copia del
documento di identità valido

DICHIARA
per il progetto oggi presentato al Comune di Chivasso, di non beneficiare di contributi e/o
finanziamenti da parte di altri Enti o altri soggetti.

Data……………….

Firma………………………………………………
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
rilasciata ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a:
Nato/a a:

il:

Residente in:

Prov.:

Via/piazza:

C.A.P.:
N°:

Codice fiscale:
In qualità di:
Dell'associazione/società:
Cod. Fiscale:

P.IVA:

Domiciliata in:
In relazione al contributo richiesto per:

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. del
28/12/2000 n. 445;

DICHIARA
1.

che, al fine di poter beneficiare di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi
economici riconosciuti dal Comune di Chivasso, in applicazione del D.L. 78/2010, convertito
in Legge 122/2010 (Manovra finanziaria estiva), la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, dell’Ente/Associazione di cui è il legale rappresentante, nonché la
titolarità degli organi stessi (barrare le voci che interessano):
□
è onorifica, cioè conferita a titolo di onore e non retribuita
□
dà luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute
□
prevede un gettone di presenza di importo non superiore a € 30,00 a seduta
giornaliera.

2.

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 richiesto dal comune di Chivasso il presente contributo (ex art. 28 D.P.R. 600/73).

3.

che non è tenuta all'emissione di fatture in relazione all’ottenimento del contributo oggetto
della presente richiesta (D.P.R. 633/72).

Inoltre, in caso di accoglimento della presente richiesta, comunica la modalità di pagamento
prescelta (barrare e completare con i dati richiesti):
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□
I

ACCREDITO su c/c bancario (intestato all’Associazione)
IB A N (Coordinate Bancarie Internazionali):

T

P AESE

CIN EUR CIN

ABI

CAB

N° CONTO

Presso: Banca …………………………………….………..……… Agenzia di

□

…………………….………

IN CONTANTI:
Al Sig./La Sig.ra
Codice Fiscale
Residente a

..………………………….……………………………...…………………………………
.……………………………………..…………….…………………..….……………………

……………………………..……………………………………..……………………………....
(Città e Frazione)

Via …………………………………….……………………………..…….…………. n° ……………………..

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data di sottoscrizione

Firma del dichiarante

.......................................................

.........................................................
(firma leggibile e per esteso)

SI RICORDA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE UNA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO
D’IDENTITA’ NON SCADUTO DEL/DELLA SOTTOSCRITTORE/SOTTOSCRITTRICE, IN CONFORMITA’ ALL’ART. 38
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445.
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