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All’Amministrazione comunale di
Montecosaro

Oggetto: Richiesta di BENEFICI FINALIZZATI, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2016.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ Cod. Fiscale: _____________________________________ nato/a il  ________________________ a _________________________________ residente a ___________________________________
in Via/Viale/Piazza ________________________________________________ n.  ___________ in qualità di Presidente / Responsabile / Legale Rappresentate dell’Ente/Associazione denominato/a:___________________________________________________________________
con sede a  ________________________________________ in Via/Viale/Piazza _______________________________________ Cod. Fiscale/Partita IVA: _______________________________, tel./cell. ______________________________  e-mail ______________________________
CHIEDE
a Codesta Amministrazione la concessione di un contributo di Euro _______________ finalizzato alla realizzazione della/e seguente/i iniziativa/e:
 sportiva/e ___________________________________________________________________
 ricreativa/e ___________________________________________________________________
 culturale/i ____________________________________________________________________
 altro  ________________________________________________________________________
il cui svolgimento è previsto nel periodo dal  __/__/_____  al  __/__/_____;
Il preventivo L’art.8, comma 7, lett. b.  del Regolamento Comunale prevede che il contributo finalizzato alla realizzazione di specifiche iniziative non può essere di importo superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo. dell’iniziativa che si intende svolgere (che si allega nel dettaglio) ammonta a:
SPESE EURO 		___________________
ENTRATE EURO 		___________________
DIFFERENZA EURO		___________________

Il sottoscritto si impegna fin da ora a presentare la rendicontazione dell’iniziativa, entro il termine di 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa stessa, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Comune di Montecosaro, corredata dalla documentazione giustificativa necessaria e in particolare:
a) relazione illustrativa dell’attività svolta;
b) rendiconto economico dell’attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell’attività per la quale è concesso il contributo.

Al fine di ottenere il contributo richiesto rende le seguenti dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

DICHIARA
Barrare soltanto UNA delle prossime caselle
 Che il contributo non è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal II comma, dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73 in quanto:
	l’Associazione rappresentata è classificabile fra i soggetti di cui alla lettera c), art. 87, del TUIR, D.P.R. 917/86 (enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti sul territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali);
	il contributo richiesto è finalizzato alla realizzazione dei propri fini primari istituzionali senza porre in atto attività che, seppur collaterali a quelle di istituto, assumono la natura commerciale.
	l’associazione rappresentata è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) prevista dagli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 460/97.


 Che il contributo è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal II comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73.

DICHIARA
Barrare soltanto UNA delle prossime caselle
 Di NON aver richiesto ne’ ottenuto benefici al Comune e/o ad altri Enti;
 Di aver richiesto e/o ottenuto i seguenti benefici al Comune e/o ad altri Enti:
Ente: ____________________________________ Importo Euro:________
Ente: ____________________________________ Importo Euro:_________
Ente: ____________________________________ Importo Euro:_________
Ente: ____________________________________ Importo Euro:_________

DICHIARA
Barrare soltanto UNA delle prossime caselle
 Di rispettare quanto previsto dall’art. 6 c. 2 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e precisamente: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.”

 Di non rientrare nella normativa di cui all’art. 6 c. 2 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 (organi di governo centrale (Ministeri e Agenzie) di cui al D.Lgs. 300/1999; enti di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; università; enti previdenziali ed assistenziali nazionali; enti previsti dalla tabella C della Legge 191/2009 (legge finanziaria), cioè gli enti destinatari di contributi autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria; ONLUS; associazioni di promozione sociale; enti pubblici economici individuati con decreto del ministero dell’economia e delle finanze; società)

DICHIARA
Barrare soltanto UNA delle prossime caselle
 Ai sensi dell’art.4 c.14 bis del Decreto legge n.70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 12.7.2011, in merito alla richiesta di contributo, la propria regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi, nonché gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps e Inail;

 Di non avere dipendenti;

Inoltre
COMUNICA
Che il pagamento del contributo potrà avvenire:
Barrare soltanto UNA delle prossime caselle
 Con quietanza diretta del sottoscrittore della presente richiesta (per importi inferiori ad Euro 1.000,00);
 Con accredito sul c/c bancario n. __________________________________________________ presso la Banca _________________________________________________________________ agenzia  _______________________________________________________________________
Codd.: ABI ____________________ CAB ____________________ CIN  ____________________
IBAN  _________________________________________________________________________
Intestato a  _____________________________________________________________________

 Con accredito sul c/c postale n. ___________________________________________________
Intestato a _____________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, DICHIARO che quanto sopra sottoscritto è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Montecosaro, lì ____________________
IL DICHIARANTE

_____________________________


ALLEGATI OBBLIGATORI:
relazione illustrativa dell’iniziativa da svolgere (programma della manifestazione e simili);
	dettagliato preventivo di spesa dell’iniziativa da svolgere, con l’indicazione anche dei ricavi presunti, delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;

ALLEGATI FACOLTATIVI:
altra documentazione (specificare): __________________________________________



