
Richiesta contributo 

 

Al Sindaco del 

Comune di Bientina 

p.za Vittorio Emanuele II, 53 

56031 Bientina (PI) 

 

Oggetto: richiesta contributo per ___________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________ il 

_________________________ residente a ___________________________________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________n. _____ nella sua 

qualità di presidente dell’Associazione/Gruppo/Comitato/Ente denominato: 

_______________________________________________________________________________con 

sede in ______________________________ Via ______________________________ n. ____ codice 

fiscale _____________________________ P.IVA _________________________________ tel 

__________________________________ cell _______________________________________ fax 

________________________________ e-mail_______________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi del “Regolamento comunale per la concessone di contributi, vantaggi economici ad Associa-

zioni, Istituzioni, Enti Pubblici e privati e per la concessione del patrocinio comunale” vigente in co-

desto ente (deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del ______________) l’erogazione di un con-

tributo destinato alla realizzazione del progetto/iniziativa (titolo) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ pre-

vista per il periodo ___________________________________________________________ come 

meglio specificato nell’allegato programma (utilizzare l’Allegato A per descrivere brevemente 

l’iniziativa o progetto, indicando anche le finalità perseguite, con il quadro economico riportanti le 

spese presunte e le entrate previste). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente deca-

denza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) sotto la propria re-

sponsabilità: 

DICHIARA 



1) che l’Associazione/Gruppo/Comitato/Ente denominato 

_______________________________________________________________ è senza fini di lucro e 

persegue le finalità descritte nell’atto costitutivo e nello statuto dei quali una copia, aggiornate ed 

attualmente in vigore: 

è depositata agli atti di Codesta amministrazione; 

si allega alla presente domanda; 

2) di impegnarsi ad inserire l’indicazione “con il contributo del Comune di Bientina” e il logo del Co-

mune in ogni materiale pubblicitario che verrà realizzato della manifestazione, che vi verrà conse-

gnato appena possibile; 

3) di accettare le norme contenute nel sopra citato Regolamento Comunale, del quale ne è stata pre-

sa visione; 

4) (barrare la casella che interessa) 

 che per lo svolgimento dell’attività di cui all’allegato progetto, non è richiesto nessun tipo di 

autorizzazione amministrativa; 

 che le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle iniziative di cui al progetto saranno 

richieste alle autorità competenti secondo le normative vigenti; 

5) che l’associazione è regolarmente registrata presso il competente ufficio; 

6) che l’attività per cui si richiede il contributo: 

 è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R. 600/73 (T.U.I.R.); 

 non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R. 600/73 (T.U.I.R.); 

7) di impegnarsi, a conclusione delle attività, a presentare relazione sulle attività svolte e dichiara-

zione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 contenente il prospetto delle spese e delle 

entrate, come disposto dall’art.12 del regolamento sopra citato; 

8) (barrare la casella che interessa) che per l’effettuazione dell’attività oggetto della presente do-

manda di contributo 

 non sono stati richiesti altri contributi a Enti Pubblici e/o privati o forme di sostegno econo-

mico; 

 sono stati richiesti altri contributi a Enti Pubblici e/o privati e/o forme di sostegno economico; 



(v.quadro economico All.A) 

CHIEDE INOLTRE 

che l’eventuale contributo venga accreditato con le seguenti modalità: 

Associazione/Gruppo/Comitato/Ente 

_________________________________________________________________________________ 

IBAN 

_________________________________________________________________________________ 

Banca ____________________________________________________________________________  

 

 Distinti Saluti. 

 

Data _________________      

        Il Presidente o il legale rappresentante 

        ______________________________ 



Allegato A 

Descrizione progetto / iniziativa e finalità 

 

 

 

 

Quadro economico 

 

Elenco delle spese previste: 

€ 
 

 

€ 
 
 

€ 
 
 

€ 
 
 

€ 
 
 

€ 

Totale € 

Prospetto delle entrate: 

€ 
 

 

€ 
 
 

€ 
 
 

€ 
 
 

€ 
 
 

€ 

Totale €
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Allegato B 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

I dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo vengono trattati per scopi stret-
tamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio /prestazione richie-
sto/a, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari. 

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di 
legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, 
sia mezzi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate 
cumulativamente. 

I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla do-
cumentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). 

La comunicazione dei dati personali a soggetti determinati diversi dall’interessato è indispensa-
bile per le attività connesse all’inserimento e alla liquidazione dei relativi compensi e sarà co-
munque effettuata in virtù di norme di legge e/o di regolamento e sempre per l’esercizio di atti-
vità strettamente istituzionali. 

L’interessato può richiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei propri 
dati personali, ferma restandola possibilità che ciò implichi la mancata prosecuzione dei servizi 
nei confronti dello stesso. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bientina. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Titolo II e Titolo III, capo I e II, il/la sottoscritto/a 
____________________________________ ricevuta preventiva informazione circa l’utilizzo dei 
dati personali dichiarati, autorizza Codesta Amministrazione all’inserimento degli stessi nel pro-
prio archivio elettronico, consentendone il trattamento esclusivamente nei limiti e con le modali-
tà necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente e degli adempimenti connessi 
all’attuazione delle prestazioni e/o benefici richiesti. 

Data ________________________ 

        Il Presidente o il legale rappresentante 

        ______________________________ 

Spazio riservato all’ufficio 

La firma è stata apposta in mia presenza dal Sig. ___________________________ della cui iden-

tità mi sono accertato mediante ______________________________________________ 

Oppure 
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È pervenuta a mezzo posta con allegato un documento di identità del dichiarante. 

Data ________________________ 

 

        Il Presidente o il legale rappresentante 

        ______________________________ 

 

 

 


