
Allegato A) 
 

 

Spett.le COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

Via Gramsci, 8 - 33059 Fiumicello Villa 

Vicentina (UD) 

 

OGGETTO: MODULO PER LA DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

ORDINARI AD ASSOCIAZIONI, SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L’ANNO 2022 

 

 
Il/La sottoscritto/a: 

 

Cognome e Nome 

Nato/a a il 

C.F. 

Residente in (indicare indirizzo) 

Città CAP 

Telefono 

 

In qualità di (barrare con una crocetta la voce prescelta): 

 Presidente 

 Rappresentante legale 

 Altro (specificare)………………………………………………………….. 

  

del soggetto di cui all’art. 4 del Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio, di 

contributi, o vantaggi di natura economica ad associazioni, soggetti pubblici e privati approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 25 novembre 2021, di seguito indicato: 

 

Denominazione/ ragione sociale 

 

Indirizzo/sede 

P. IVA (Ente) 

C.F. (Ente) 

Tel./ Fax (dove ricevere le comunicazioni) 

Email (dove ricevere le comunicazioni della procedura in oggetto) 

IBAN in titolarità dell’Ente richiedente (dove sarà erogato il contributo in caso di concessione) 



 

CHIEDE 

 

Per il 2022, la concessione di un contributo ordinario per l’attività ordinaria svolta/da svolgersi 

nell’anno 2022 dall’Ente richiedente, come descritta nella documentazione allegata alla presente 

domanda, pari ad € (indicare importo in numeri) 

  (indicare importo in lettere). 

 

Al fine della compilazione del campo relativo all’ammontare del contributo ordinario richiesto si 

ricorda che il contributo richiedibile da ciascun soggetto non può superare la differenza tra le spese 

per lo svolgimento dell’attività ordinaria nell’anno 2022 e le entrate derivanti da quell’attività come 

dichiarate nel preventivo economico allegato alla domanda di concessione di contributo ordinario 

ovvero nel rendiconto qualora sia stato prodotto solamente quest’ultimo. In sostanza il contributo non 

può divenire un utile. 

 

Ciò premesso DICHIARA: 

 

1- CHE l’attività svolta dall’Ente richiedente rientra nella seguente Area di intervento (barrare una 

delle tre opzioni di seguito riportate): 

 

 Attività sociali e di aiuto alla persona 

 Attività culturali e ricreative 

 Attività sportive 

 

2 – DI (barrare una opzione): 

 

 Aver richiesto contributi ad altri soggetti pubblici o privati per la medesima attività per cui si richiede 

al comune il contributo ordinario; 

 Aver ricevuto contributi da altri soggetti pubblici o privati per la medesima attività per cui si richiede 

al comune il contributo ordinario; 

 Non aver richiesto né ricevuto contributi da altri soggetti pubblici o privati per la medesima attività 

per cui si richiede il contributo ordinario al comune; 

Nel caso in cui si sia barrata una delle prime due opzioni, indicare la denominazione del contributo 

richiesto e l’importo. 
 

Denominazione Importo 

  

  

  

 
 

3- CHE l’attività commerciale eventualmente svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell’ente 

/associazione; 

 

4- CHE il contributo ordinario eventualmente concesso (barrare una opzione): 

 

 È soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 

 Non è soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 



5- DI (barrare una opzione): 

 Detrarre in ordine alle spese per l’attività per cui si chiede il contributo IVA nella percentuale 

del__________________ ; 

 Non detrarre in ordine alle spese per l’attività per cui si chiede il contributo IVA; 

 

6- CHE (inserire il numero)  Il numero totale degli iscritti/tesserati dell’associazione o ente è pari a 

__________________  La percentuale dei soci/tesserati residenti nel comune di Fiumicello Villa Vicentina 

rispetto a quelli totali è pari a ___________________________  Il numero di iscritti/tesserati 

all’associazione o ente residenti nel comune di Fiumicello Villa Vicentina e minori di 18 anni è pari a 

___________________________. 

7- LA veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda; 

 

8- DI (barrare una opzione): 

 Allegare copia dello statuto o atto costitutivo dell’ente ovvero dichiarazione sostitutiva 

equipollente; 

  Non allegare copia dello statuto o atto costitutivo dell’ente ovvero dichiarazione sostitutiva 

equipollente, in quanto già prodotti al Comune e non modificati in seguito alla loro 

produzione; 

 
 

9- DI aver preso visione del Regolamento per la concessione del patrocinio, di contributi o vantaggi 

di natura economica ad associazioni, soggetti pubblici e privati approvato con deliberazione 

consiliare n° 58 del 25.11.2021 e del relativo Bando per il 2022 di concessione dei contributi ordinari. 
 

Nel caso di accoglimento dell'istanza il sottoscritto si IMPEGNA: 

- a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali sarà eventualmente accordato; 

- a presentare a consuntivo, qualora non già allegato alla presente domanda, un rendiconto delle 

entrate e delle spese sostenute relativamente all’attività per la quale il contributo viene richiesto, e, in 

caso di formale richiesta, la relativa documentazione giustificativa. 

 

IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA INOLTRE: 

- a comunicare al Comune di Fiumicello Villa Vicentina qualsiasi cambiamento rispetto ai dati 

(specie quelli relativi ai recapiti e codice IBAN) che dovessero intervenire in seguito alla 

presentazione della domanda, sollevando il Comune di Fiumicello Villa Vicentina da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
Il sottoscritto/a è 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. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole della decadenza dal beneficio acquisito, 

nel caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

(Firma dichiarante)  (data)      
 

 

 

Luogo data   
 

 

 
 
FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE PER ESTESO IN ORIGINALE 

 

Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma Si 

allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA 

1) Copia del documento di identità del dichiarante 

2) copia dell’atto costitutivo del richiedente consistente nello statuto o altra documentazione 

equipollente in corso di validità (qualora non prodotti dal soggetto richiedente in precedenti 

occasioni oppure se variati successivamente all’ultima trasmissione al Comune di Fiumicello 

Villa Vicentina); 

3) inoltre a seconda che il richiedente si trovi in uno dei due casi di seguito indicati 

 

➢ SE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA SI PREVEDE DI SVOLGERE 

ULTERIORE ATTIVITÀ ORDINARIA NEL CORSO DEL 2022  

il richiedente dovrà presentare: 

4) programma annuale (relativo all’anno 2022) delle attività cui si riferisce la richiesta di 

contributo ordinario con indicazione delle finalità, per le iniziative inserite nel programma 

annuale andrà specificato il periodo ed il luogo previsti per lo svolgimento; 

5) preventivo economico, dal quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere 

per l’attuazione del programma precedente e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, 

comprese quelle derivanti da sponsorizzazioni e finanziamenti diversi, siano questi pubblici o 

privati. 

 

 
➢ SE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA IL RICHIEDENTE HA  

GIÀ TERMINATO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ ORDINARIA PER L’ANNO 2022  

il richiedente dovrà presentare: 

4) sintetica relazione illustrativa dell'attività svolta nel corso del 2022; 

5) rendiconto o consuntivo economico con indicazione delle varie voci di entrata anche riferite 

a finanziamenti pubblici o privati, e delle spese sostenute per l’attività di cui precedente; 

6) dichiarazione del dichiarante attestante la veridicità del contenuto della relazione 

illustrativa e del rendiconto o consuntivo prodotti. 

NB. IL PREVENTIVO ECONIMICO E IL RENDICONTO DI SPESA NON SONO LE 

SCRITTURE CONTABILI DELL’ENTE MA CONSISTONO IN BREVE SCHEMA REDATTO 

DAL DICHIARANTE IN CUI, PER L’ATTIVITÀ PER CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO, 

VENGONO INDICATE LE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ (COMPRESE 

QUELLE DI ACQUISTO MATERIALE) E LE ENTRATE DIRETTAMENTE DERIVATE 

DALL’ATTIVITÀ IN PAROLA. 

Informativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 

Io sottoscritto dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13, comma 1, del D. Lgs. 

196/2003, codice della privacy, e del GDPR “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il 

conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura in oggetto. 

Data    
 

 

 

FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO DEL DICHIARANTE 


