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ISTANZA PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________ 

il _________________ e residente in ___________________________  

Via _______________________ n°______ C.F. _____________________________ 

Tel.________________________  

nella qualità di legale rappresentante della _________________________________  

con sede in __________________Via _________________________ n° _____  

tel. ______________________ fax_________________ 

 C.F. _____________________________  partita Iva ________________ 

che esercita la propria attività nell'ambito         socio-culturale             sportivo 

 

C H I E D E 

la concessione di un contributo economico per il seguente motivo: 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
Allo scopo allega: 
 
1. Bilancio preventivo riferito all’anno in corso 
2. Ultimo bilancio consuntivo presentato  
3. Relazione dell’attività svolta 
 
Gambolò, li 
 
       ________________________________ 
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AL COMUNE DI 
GAMBOLO’ 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________                   
 
Nato a ____________________________________________ il____________________________________________ 
 
Legale rappresentante di____________________________________________________________________________ 
 
Cod. Fiscale_________________________________________ Part. I.V.A.___________________________________ 
 
Con sede legale in ______________________________________  Via_______________________________________ 
 
Cap____________Tel________________________________  chiede la liquidazione del contributo 
 
Di € __________________concesso per________________________________________________________________ 
 
Da erogare: 

 
1. mediante bonifico bancario sul seguente codice IBAN:  
 
________________________________________________________________________   

 
              oppure 
 
 
2. allo sportello del Tesoriere con quietanza di ______________________________________________in qualità di 
 
____________________________________________________, 
 
 
 e  rilascia al riguardo dichiarazioni e istruzioni. 
 

 
TRATTAMENTO FISCALE 

 
 
In relazione all’articolo 28, c.2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 che dispone quanto segue “Le regioni, le province, i comuni, 
gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate 
nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per 
l’acquisto di beni strumentali”. 

 
DICHIARA CHE 

(barrare l’opzione scelta) 
 
  Il Beneficiario è un ente non  commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e non svolge 
neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della 
vigente normativa e in particolare ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R., D.P.R. 22.12.1986, n. 917. 
 
  Il Beneficiario è un ente non commerciali, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge 
occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della 
vigente normativa – in particolare ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R. D.P.R. 22.12.1986, n. 917 – ma il Contributo in 
oggetto è destinato allo svolgimento di attività istituzionali che non hanno natura commerciale. 
 
  Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge 
occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della 
vigente normativa, ed il contributo in oggetto è destinato allo svolgimento di attività di natura commerciale che 
origineranno ricavi e proventi da dichiarare nella Dichiarazione dei redditi dell’Ente nel corrente anno. 
 
  Il Contributo, pur essendo corrisposto nell’ambito dell’esercizio di attività commerciale, viene destinato all’acquisto 
di beni strumentali  per l’impresa. 
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  Il Beneficiario è una ONLUS. 
 
Pertanto, sotto la propria responsabilità. 
 
 

DICHIARA CHE QUESTO CONTRIBUTO 
(barrare l’opzione prescelta) 

 
  E’ da assoggettare alla ritenuta del 4% du cui all’art.28 c.2 del D.P.R. n° 600/1973 citato. 
oppure 
 
  NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. n° 600/73. 
Rilascia inoltre la seguente 

 
DICHIARAZIONE 

 
 

 
“Preso atto della previsione contenuta nell’art.28. c.2 D.P.R. 29 settembre 1973. n. 600, il Beneficiario del Contributo, 
ed il legale rappresentante in solido, si obbligano comunque a tenere indenne l’Erogante - con il proprio patrimonio 
personale - da ogni genere di danno e pregiudizio che il medesimo dovesse subire in conseguenza della FALSITA’ 
DELLE DICHIARAZIONI RESE”. 
 
 
 
In fede 

________________________________________ 
 (timbro e firma) 
 
_____________________________             li_____________________ 
                     (luogo)                                                         (data)                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dichiarazione sostitutiva 
DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

 
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto 

Cognome Nome 

  

Nato a Il 

  

Residente a Via e numero civico 

  

 

In qualità di rappresentante legale del soggetto richiedente 

Denominazione del soggetto richiedente 

 

Natura del soggetto richiedente 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con Legge 30 luglio 
2010, n. 122, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 

 

DICHIARA 
 

 √ 

Che il soggetto richiedente rientra in una delle seguenti fattispecie (indicare quale)  

Che il soggetto richiedente non rientra in alcuna delle seguenti fattispecie  

Ente o fondazione di ricerca e organismo equiparato  

Onlus  

Associazione di promozione sociale  

Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
su proposta del Ministero vigilante 

 

Società  

Altro (specificare la tipologia di ente esclusa dall’applicazione dell’art. 6 c. 2 della L. 122/10)   
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 √ 

Che il contributo o beneficio richiesto  rientra in una delle seguenti fattispecie (indicare quale)  

Che il contributo o beneficio richiesto  non rientra in alcuna delle seguenti fattispecie  

Trasferimenti e corrispettivi collegati ad obblighi contrattuali o legali, ovvero a 
trasferimenti a copertura di oneri sociali 

 

Quote associative  

 

 

 √ 

Che il soggetto richiedente rientra in una delle seguenti fattispecie (indicare quale)  

Che il soggetto richiedente non rientra in alcuna delle seguenti fattispecie  

La partecipazione agli organi collegiali e di amministrazione del soggetto richiedente 
è totalmente gratuita 

 

Per la partecipazione agli organi collegiali e di amministrazione del soggetto 
richiedente è previsto il solo rimborso spese effettivamente sostenute 

 

Per la partecipazione agli organi collegiali e di amministrazione del soggetto 
richiedente è previsto gettone di presenza inferiore ai 30€ per seduta giornaliera (con 
l’aggiunta eventuale del solo rimborso spese effettivamente sostenute) 

 

 

 

Data Firma del dichiarante 
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SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INIZIATIVA 
 

SOGGETTO RICHIEDENTE, EVENTUALI NOTIZIE 
 
 
 
 

TITOLO DEL PROGETTO/DELL’INIZIATIVA: 
 
 
 

ALTRI DETTAGLI (dove, orari, ecc.) 
 
 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA/ATTIVITA’ SVOLTA E DEI 
RISULTATI CONSEGUITI O PREVISTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE/DA SOSTENERSI 

Voci Importo 
Compensi e rimborsi spese a professionisti  
Pubblicità e promozione  
Allestimento/strumentazione  
Assicurazioni/trasporti (comprese le eventuali spese doganali)  
Diritti e pratiche SIAE  
Rappresentanza  
Ospitalità/soggiorno/trasferta (specificare)  
Stampa e tipografia  
Spese generali, di segreteria e di organizzazione  
Altro (specificare)  
Totale  

Contributo richiesto    €. ………….. 
Il sottoscritto attesta, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità di quanto sopra dichiarato. 
 
____________lì______________   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

       __________________________________ 
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