ASSOCIAZIONI
RICHIESTA CONTRIBUTO FINANZIARIO
MOD.1/B

Al Sig.Sindaco del
Comune di Chivasso

Il/la sottoscritto/a:
in qualità di:

Chiede contributo finanziario della Città di Chivasso a sostegno:

Contributo Finanziario Associazioni - Note
RELAZIONE
1.

Descrizione dell' iniziativa per la quale si richiede il sostegno economico
del Comune di Chivasso.

2.

Motivazioni per le quali tale iniziativa può essere ritenuta di pubblico
interesse.

3.

Eventuali specifiche disposizioni di legge che giustificano la richiesta.

PIANO FINANZIARIO DELL’INIZIATIVA
Previsione di Entrata

Previsione di Spesa

TOTALI

TOTALI

Differenza+/- Euro
Eventuali contributi in beni e/o servizi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati:

NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Via/piazza:

N°:

Telefono:
Indirizzo e-mail:
Codice fiscale:
Fax:

GENERALITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il/la sottoscritto/a:
Nato/a a:
Il:
Residente in:
Provincia:

C.A.P.:

Via/piazza:

N°:

Telefono:
Indirizzo e-mail:
Codice fiscale:
Fax:
Dichiaro essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.lgs. 30/06/03 n. 196 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Chivasso

Firma(Chiara e leggibile)

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:
Nato/a a:

Il:

Residente in:

Prov.:

C.A.P.:

Via/piazza:

N°:

Tel.:

e-mail:

Fax:

Codice fiscale:

In qualità di:

ass

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:
IBAN

I

(intestato all’Associazione)

(Coordinate Bancarie Internazionali)

T

PAESE

CIN EUR CIN

ABI

CAB

Presso: Banca__________________________________ Agenzia di

□

N° CONTO

____________________

IN CONTANTI:

Al Sig./La Sig.ra

____________________________________________________________________

Codice Fiscale ________________________________________________________________________
Residente a ___________________________________________________________________________
(Città e Frazione)

Via _____________________________________________________________________ n° __________
Dichiaro essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 Dlgs. 30/06/03 N° 196 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Chivasso,___________________________

Firma(Chiara e leggibile) __________________________________

EROGAZIONE CONTRIBUTI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 38 e Art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a ___________ nato/a a ___________, il _________, residente nel Comune di
_________________
rappresentante

(___),

in

Via/C.so/P.zza

___________________,

dell’Ass./Ente_________________________________,

_________________________

in

con

qualità
sede

di

nel

legale
comune

(___), CAP ______ in Via/C.so/P.zza ___________________,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e
della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in relazione
al

contributo

assegnato

dal

Comune

di

Chivasso

a

sostegno

dell’iniziativa

denominata

_____________________________ in programma (periodo) _______________________________

DICHIARA
che alfine 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 L.
122/2010 (Manovra finanziaria estiva), la partecipazione agli organi collegiali, anche di
amministrazione, dell’Ente/Associazione di cui è 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

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sul trattamento dei dati e tutela della privacy, il/la
sottoscritto/a consente l’impiego dei dati richiesti e sopra riportati ai soli fini della conclusione del
procedimento amministrativo avviato dal Comune di Chivasso in relazione alla liquidazione del
contributo assegnato.

Luogo e data

Firma del dichiarante
__________________________
(firma leggibile e per esteso)

Si ricorda di allegare alla presente dichiarazione una fotocopia leggibile di un documento
di identità non scaduto del/della sottoscrittore/sottoscrittrice, in conformità all’art. 38 del
D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445
4 aprile 2013

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE
SUL SITO DEL COMUNE DEI DATI DELL’ASSOCIAZIONE
Nome Associazione

Indirizzo Sede
Telefono Sede
Indirizzo sede
Indirizzo al quale
inviare
comunicazioni varie
(inviti, richieste, ecc.)

Fax
Sito web
e-mail
Presidente
Telefono
Riferimento
Telefono
Orario
Adesione

Finalità

Attività

NORME SULLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 D. L.vo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato
a)

il conferimento dei dati si configura come presupposto facoltativo per la pubblicazione sul web;
pertanto la sottoscrizione autorizza la redazione alla pubblicazione di nominativi e recapiti sul sito
del Comune di Chivasso.
Data___________________

Firma_______________________

www.comune.chivasso.to.it

