Al Sig. Sindaco
del Comune di Creazzo

Oggetto:

Richiesta di contributo
gruppo/associazione

ordinario

per

le

attività

annuali

del

Il sottoscritto _____________________________________ residente a ________________
in via _______________________ n. _____ nato il ______________ a ________________
codice fiscale ________________________ tel. _________________ in qualità di
__________________________ del gruppo/associazione ___________________________
con sede a ________________ in via ______________________ n. _______ tel.
________________ fax ________________ e-mail ____________________________
codice fiscale e/o P. I.V.A. _________________________________
CHIEDE
1. l’assegnazione ed erogazione del contributo ordinario per l’anno __________________
2. da liquidare:
a) mediante bonifico bancario sul c/c b. n. _________________________ presso la
banca ___________________________________ filiale di __________________
ABI ___________ CAB ____________ CIN ________;
b) mediante assegno con quietanza a _______________________________ residente
a ________________ in via ______________________ n. ______ nato il
______________ a ____________ codice fiscale ___________________________
in

qualità

di

____________________________

del

gruppo/associazione

_________________________
ALLEGA
alla presente domanda, i seguenti documenti:
1. programma delle attività annue e delle iniziative che si intendono realizzare nell’anno
___________________;
2. bilancio o preventivo analitico delle spese ed entrate, con indicazione anche dei mezzi di
finanziamento e degli eventuali contributi richiesti ad altri Enti per lo stesso titolo;
3. indicazione aggiornata degli iscritti residenti e non a Creazzo ed elenco dei quadri
dirigenti;

4. ultimo conto consuntivo di gestione con indicazione delle spese sostenute, delle entrate
e degli eventuali altri contributi concessi da altri Enti o mezzi di finanziamento;
5. ogni altra indicazione utile ad evidenziare i contenuti e le finalità perseguite
dall’associazione o con l’attività per la quale si chiede il contributo comunale;
6. documentazione relativa alla legittimazione dell’associazione (atto costitutivo, statuto
sociale, avvenuta nomina degli organi istituzionali) nel caso in cui non fosse già stata
presentata.
DICHIARA
1. che detto contributo (barrare l’opzione prescelta):
 è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973;
 non è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973;
2. preso atto della previsione contenuta nell’art. 28 c. 2 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600, il
beneficiario del contributo ed il legale rappresentante in solido si obbligano comunque a
tenere indenne l’Amministrazione Comunale, da ogni genere di danno e pregiudizio che il
medesimo dovesse subire in conseguenza della falsità delle dichiarazioni rese;
3. di essere a conoscenza che le false dichiarazioni soggiacciono alle sanzioni penali di cui
all’art. 26 della L. 04.01.1968 n. 15.
Il responsabile del trattamento dei dati è l’Ufficio Servizi Socio - Culturali del Comune di
Creazzo, Piazza del Comune 6, 36051 Creazzo (VI). A tale Ufficio gli interessati potranno
rivolgersi per far valere i diritti spettanti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196.
In fede

_________________________
(data)
___________________________________
(timbro e firma leggibile)

