Spett.le
Comune di Rignano sull'Arno
Piazza della Repubblica, 1
50067 – Rignano SULL'ARNO
RICHIESTA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il _________________________________
residente a ___________________________________________________________________
in Via/P.za ________________________________________________ n. _________________
recapito telef. fisso _________________________ cellulare ____________________________
e-mail / fax ___________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante
[ ] dell’associazione di promozione sociale denominata ________________________________
[ ] dell’associazione di volontariato denominata _____________________________________
[ ] della cooperativa sociale denominata ___________________________________________
[ ] della onlus denominata ______________________________________________________
avente sede legale a ___________________________________________________________
in via/P.za ________________________________________________ n. _________________
Codice fiscale __________________________ Partita IVA _____________________________
regolarmente iscritta:
[ ] nel registro comunale delle associazioni di promozione sociale

al n. ___________

[ ] nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale

al n. ___________

[ ] nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale

al n. ___________

[ ] nel registro provinciale delle associazioni di volontariato

al n. ___________

[ ] nel registro regionale delle associazioni di volontariato

al n. ___________

[ ] nell’albo regionale delle cooperative sociali

al n. ___________

[ ] nell’anagrafe unica delle onlus

al n. ___________

[ ] altro (specificare)_____________________________________

al n. ___________

CHIEDE
L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € ___________________________
esente da IVA in quanto assegnato senza obbligo di controprestazione da parte del beneficiario

al fine di consentire la realizzazione della seguente iniziativa

denominata:
____________________________________________________________________________
consistente in:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
finalizzata a:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
in programma a:
____________________________________________________________________________
in data
____________________________________________________________________________
rivolta a (indicare i destinatari)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ad accesso:
[ ] libero e gratuito [ ] ad offerta [ ] a pagamento
[ ] altro _______________________________________________
spese previste € _______________
entrate previste € _______________ (senza considerare il contributo richiesto al Comune)
DICHIARA CHE:
[ ] il contributo richiesto è destinato a finalità istituzionali e neppure occasionalmente commerciali
e pertanto la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73 non deve essere applicata
[ ] il contributo richiesto è destinato allo svolgimento di un’attività commerciale e pertanto la
ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73 deve essere applicata
DICHIARA INOLTRE di essere a conoscenza di quanto disposto dal vigente Regolamento comunale
per la concessione di contributi, di vantaggi economici e del patrocinio, in particolare per quanto
attiene in particolare per quanto attiene l’entità del contributo (che non potrà mai superare la
differenza tra le spese sostenute e le entrate realizzate), le modalità di liquidazione e gli obblighi

del beneficiario
SI IMPEGNA a fornire ad evento realizzato una relazione illustrativa che dia conto delle attività
svolte e delle spese sostenute.
Data _________________________
Firma _______________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003
Quanto dichiarato corrisponde a verità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000

