ALLEGATO B

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’
DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI
AL COMUNE di CAVALESE
Via San Sebastiano, 7
38033 – CAVALESE (TN)
Il/la sottoscritto signor/a ___________________________________________________________
nato/a a___________________________________________ il ___________________________
residente a _____________________________ Via/Fraz. _______________________________
in qualità di

q Presidente

q legale rappresentante

Denominazione: _________________________________________________________________
Cod. Fisc./P.IVA: ___________________________________ sede: _______________________
Via/Fraz.:____________________________________________
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che
_______________________________________________________________________________
effettuerà in codesto Comune nell’anno _______ nel settore ______________________________
_________________________________________________________________________
secondo il programma allegato alla presente.
Il sottoscritto dichiara che:
-

non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
non fa parte dell’articolazione politico – amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7
della L. 02/05/1974, n. 115 e dall’art. 14 della L. 18/11/1981, n. 659;
si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività
___________________________dallo stesso rappresentato, per l’attuazione del programma presentato;
___________________________ha ricevuto un contributo dal Comune di Cavalese nell’esercizio
___________ dell’importo di € ___________________________.

Allega alla presente i seguenti documenti:
Anno di concessione:
(successivo all’entrata in vigore del Regolamento)
copia del bilancio preventivo per l’anno in corso;
copia del programma di attività per l’anno in corso;
copia dello Statuto;
dichiarazione
ai
fini
dell’esenzione
dall’assoggettamento alla ritenuta d’acconto;
dichiarazione ai fini del pagamento del contributo.

Luogo e data

Per gli anni successivi:
copia del bilancio preventivo per l’anno in corso;
copia del programma di attività per l’anno in corso;
rendiconto della gestione dell’anno precedente.
dichiarazione
ai
fini
dell’esenzione
dall’assoggettamento alla ritenuta d’acconto;
dichiarazione ai fini del pagamento del contributo.

FIRMA

AL COMUNE di CAVALESE
Via San Sebastiano, 7
38033 – CAVALESE (TN)

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ESENZIONE DALL’ASSOGGETTAMENTO ALLA RITENUTA
D’ACCONTO (D.P.R. 29.09.1973, N. 600).

Il/la sottoscritto signor/a ___________________________________________________________
in qualità di

q Presidente

q legale rappresentante

dell’____________________________________________________________________________
DICHIARA CHE LO STESSO (ENTE O ASSOCIAZIONE) NON SVOLGE ALCUNA ATTIVITA’
COMMERCIALE O INDUSTRIALE O SPECULATIVA COME PREVISTO DAL D.P.R. 29
SETTEMBRE 1973, N. 597, NON RIENTRANDO TALI ATTIVITA’ FRA I PROPRI SCOPI SOCIALI,
E PERTANTO IL CONTRIBUTO CHE CODESTO COMUNE CONCEDERA’ A FAVORE DELLO/A
SCRIVENTE ENTE/ASSOCIAZIONE NON E’ ASSOGGETTABILE ALLA RITENUTA D’ACCONTO
DI CUI ALL’ART. 28 DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600.

Luogo e data

FIRMA

AL COMUNE di CAVALESE
Via San Sebastiano, 7
38033 – CAVALESE (TN)

DICHIARAZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
Il/la sottoscritto signor/a ___________________________________________________________
in qualità di

□ Presidente

□ legale rappresentante

dell’_____________________________________________________________________
Denominazione: _________________________________________________________________
Cod. Fisc./P.IVA: ___________________________________ sede: _______________________
Via/Fraz.:____________________________________________

Ai fini della liquidazione del CONTRIBUTO
CHIEDE CHE IL PAGAMENTO SIA EFFETTUATO COME SEGUE:

A) A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE
Che possiede il codice fiscale n.

PAGAMENTO CON ACCREDITO C/C di cui risulta intestataria l’associazione:
CODICE IBAN

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione concernente i dati sopra dichiarati
(Luogo, data)
in fede
(firma)___________________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996:
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti
saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

B) PER ASSOCIAZIONE (che non risulta intestataria di conto corrente bancario)
a favore della persona fisica
q Presidente/ legale rappresentante

q Cassiere/Tesoriere

COGNOME E NOME ________________________________________________________
SESSO: M

q

F

q

DATA DI NASCITA _______/______/____________
COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA______________________________________
RESIDENZA:CAP__________COMUNE_________________________________PROV._______
Via o Piazza___ ___________________________________________ n. civico _______
di possedere il codice fiscale n.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
q Pagamento diretto in contanti

(barrare la casella interessata)
/ q Pagamento con accredito c/c di cui risulta intestatario

CODICE IBAN

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione concernente i dati sopra dichiarati
(Luogo, data)
in fede
(firma)___________________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996:
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti
saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

