COMUNE DI MONTALCINO
MODELLO DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER L’ANNO 2020
Il /la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a______________________________________________________________________
il_____________residente a ____________________ in Via ____________________ n°___
in qualità di Presidente /legale rappresentante dell’Associazione________________________
___________________________________________________________________________
con sede a ________________________ in via _______________________n.____________
CAP______________ tel. ______________________________________________________
indirizzo e.mail_______________________________________________________________
indirizzo pec.________________________________________________________________
codice fiscale e/o partita I.V.A. __________________________________________________
sito web____________________________________________________________________
in qualità di:
soggetto iscritto per il 2020 all’Albo comunale delle Associazioni ai sensi dell’art. 63 comma 1 dello Statuto
comunale;
o comunque soggetto che ha presentato istanza d’iscrizione alla scadenza del 31 gennaio dell’anno successivo
a quello di riferimento

chiede di partecipare al
BANDO PUBBLICO STRAORDINARIO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER L’ANNO 2020
approvato con delibera di Giunta n. 144 del 30.12.2020
ALLEGO:







relazione delle attività svolte negli anni 2018 e 2019.
bilancio consuntivo 2020, se approvato
bilancio previsionale relativo all'anno 2020;
relazione descrittiva dello stato di difficoltà che ha motivato la richiesta stessa in relazione alle attività
programmate e nella quale si specifica l’importo richiesto all’ente a copertura del disequilibrio di cui sopra e nella
quale si specifichi eventuale ulteriore sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor) per la perdita subita
e il relativo importo.
documento di identità in corso di validità

Timbro e firma del legale rappresentante
___________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016 679 che il trattamento dei dati personali sarà impiegato per le finalità relative allo
svolgimento delle attività istituzionali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Montalcino, lì _________________
Firma del legale rappresentante __________________________________

ALLEGATO A
Modulo da allegare alla richiesta di contributo con riferimento al bando straordinario 2020
ELEMENTI QUALITATIVI CARATTERIZZANTI IL SOGGETTO RICHIEDENTE Ragione
sociale__________________________
 1) radicamento dell'Ente nel territorio cittadino, anzianità di costituzione e continuità nell'attività svolta (ma
anche associazione di nuova costituzione che propone attività innovative magari in relazione all'analisi di
nuovi bisogni):

 2) valutazione dei contenuti dell’attività svolta secondo la rilevanza sociale e la rispondenza alle finalità
dell’Ente, statutarie e di legge e dei propri strumenti di programmazione e regolazione, anche con
riferimento al mantenimento delle tradizioni, alla promozione turistica, allo sviluppo economico e sociale,
all’occupazione e tutela del territorio e valorizzazione delle sue eccellenze:

 3) adesione all’Albo Comunale delle Associazioni e anzianità di iscrizione:

 4) coinvolgimento attivo nelle forme di co-programmazione e/o co-progettazione poste in essere con gli
enti del territorio:

 5) realizzazione delle attività di consueto con il sostegno dell'amministrazione comunale (patrocinate,
compartecipate etc.):

 6) espletamento dell’attività associativa mediante la fornitura delle prestazioni associative in favore dei soci
con apertura che può definirsi giornaliera durante l’intero arco dell’anno oppure limitata solamente a giornate
definite e calendarizzate

 7) affidabilità dell'ente dimostrabile con l'adeguatezza della struttura organizzativa e finanziaria rispetto ai
fini istituzionali che intende perseguire:

 8) capacità di agire in sinergia con altri soggetti del terzo settore:

 9) attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;


10) natura del servizio prestato o dell’iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente
alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;

Note aggiuntive e specifiche dell’associazione in ordine a contributi ricevuti, situazioni particolari di ammissibilità
o inammissibilità e quanto altro di evidenza ai fini del riconoscimento del contributo;

ALLEGATO B
Io sottoscritto __________________________________C.F.___________________________
nato a __________________________________il_______________________________
residente in ____________________________________via_____________________________
Presidente e/o legale rappresentante del (indicare l’Ente o l’Associazione):
__________________________________________________________________
con sede in___________________________________Via____________________
Cap. _____________________Prov.________________C.F.______________________
P.IVA__________________________________;

o

DICHIARA
che il contributo di €. _________________________________ concesso dall’Amministrazione Comunale di
Montalcino per :_________________________________________________________________________
con atto ____________ n° _________ del _______________________
 NON è assoggettabile alla ritenuta d'acconto del 4% di cui al 2° comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973
 che l'attività svolta con l’utilizzo del sopracitato contributo rientra nel concetto d'impresa a noma dell'art.
51 del D.P.R. 597/73. Si autorizza, quindi, codesto Comune ad effettuare la ritenuta d'imposta, a titolo
d'acconto, pari al 4% sull'ammontare del contributo che verrà corrisposto, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R.
n. 600/73
In relazione a quanto dichiarato si esonera il Comune di Montalcino da ogni responsabilità a livello fiscale,
amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione
accertata dai relativi Uffici Fiscali.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL DICHIARANTE_____________________________
data___________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO di accreditare l’importo sul seguente su c/c bancario di cui è intestatario
IBAN:___________________________________________________________

