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RICHIESTA DI CONTRIBUTI ANNUALI PER L’ANNO 2019

Al Sindaco
del Comune di Villorba
31020 VILLORBA

Il sottoscritto ___________________________________________________________, nato a
_________________________________ il _______________________________, residente a
____________________________ in Via ____________________________________________
n_________,

tel.

_______/_________________,

in

qualità

di

Presidente/Responsabile

dell’Associazione/Gruppo _________________________________________________________,
con sede a ______________________, Via _____________________________________________
Codice Fiscale ___________________________e/o Partita IVA ___________________________
dell’associazione, in nome e per il cui conto dichiara di agire,
CHIEDE
di ammettere la suddetta associazione/gruppo alla ripartizione dei contributi annuali
all’associazionismo per l’anno 2019, di cui al Regolamento relativo ai criteri e modalità per la
concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici alle associazioni operanti in ambito
sociale, culturale e ricreativo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03/02/1997
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che questa Associazione:
è soggetta all’imposta sui redditi delle società (I.RE.S.), in quanto svolgente, a norma
del proprio statuto, attività oggettivamente commerciale. (1) (2)
non è soggetta all’imposta sui redditi delle società (I.RE.S.), in quanto non svolgente, a
norma del proprio statuto, attività oggettivamente commerciale. (1) (2)
è una ONLUS per la quale è applicabile l’esenzione di cui all’art. 16 del D. Lgs.
4.12.1997, n. 460 (1)
è un soggetto previsto dall’art. 74 del TUIR 917/86 non soggetto all’IRES (es. comuni,
province, consorzi tra enti locali, ecc.)

Ai fini dell’erogazione del contributo si chiede che venga effettuato il pagamento con bonifico
bancario sul c/c intestato all’associazione presso:
BANCA________________________________________________________
FILIALE DI __________________________________________________
CODICE IBAN:

Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali, direttamente o anche attraverso
terzi, oltreché per l’esecuzione degli atti istruttori volti ad ottenere un provvedimento di
assegnazione di contributo, per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o da
una normativa comunitaria, anche per l’elaborazione di studi e ricerche statistiche per l’invio di
materiale informativo (art. 13 della D.Lgs. 196/2003).
Allega alla presente:

 copia dell’atto costitutivo e dello statuto (se non già in possesso dell’Amministrazione
Comunale);

 scheda informativa
 programma dettagliato delle attività previste per l’anno in corso;
 rendiconto delle attività svolte nell’anno precedente e bilancio consuntivo;
(N.B. LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO OTTENUTO IL CONTRIBUTO ORDINARIO NELL’ANNO
PRECEDENTE devono presentare il MODELLO A-4.“RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO DEL
CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE ASSEGNATO PER L’ANNO 2018”).

Villorba, ______________________
Il Presidente/Legale Rappresentante
________________________________
(1) se l’associazione svolge, a norma del proprio statuto, attività di natura oggettivamente commerciale (prestazione di
servizi o fornitura di beni verso corrispettivo di un prezzo, orientata al pareggio tra costi e ricavi) il contributo è
soggetto a ritenuta d’acconto 4%, ad esclusione dei contributi per l’acquisto di beni strumentali ai sensi dell’art. 28,
secondo comma, D.P.R. 600/73. “Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare
una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte indicate al comma precedente e con obbligo di rivalsa
sull’ammontare dei contributi corrisposte ad imprese, escluse quelle per l’acquisto di beni strumentali”.
Art. 16, co. 1, D.Lgs. 460/97: “Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di
cui all’art. 28, co. 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600.
(2) depennare la voce che non interessa

A cura del personale comunale
Attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione è stata apposta in mia presenza da
______________________________________________ previo
accertamento dell’identità
personale.
Villorba, ________________
________________________________

SCHEDA INFORMATIVA
Denominazione esatta dell’associazione / gruppo
/ ente
Sede sociale (se la sede non è nel territorio
comunale indicare la sede della sezione locale)
Recapito postale
E-mail
Recapito telefonico
Codice fiscale
Partita I.V.A.
Associazioni, enti o organizzazioni nazionali ai
quali l’associazione aderisce
Tipologia di attività organizzate con continuità
Attività diverse organizzate saltuariamente

Numero soci
al _________

di cui

Femmine

Maschi

Numero di soci di età fino ai 18 anni
Numero di soci residenti a Villorba

CARICHE
SOCIALI
PRESIDENTE
VICE
PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE

COGNOME NOME

INDIRIZZO

TELEFONO

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2019
DELL’ASSOCIAZIONE / GRUPPO_______________________________

ENTRATE PREVISTE
Attivo gestione precedente
Quote associative
Sponsorizzazioni
Contributi da altri enti pubblici
Sottoscrizioni e contributi da privati
Incassi
Altro:__________________________________________

____________________

_______________________________________________

____________________

_______________________________________________

____________________

TOTALE ENTRATE

USCITE PREVISTE
Disavanzo gestione precedente
Spese dirigenti e soci
Affitto sede
Telefono
Elettricità
Spese postali
Spese tipografiche
Spese di segreteria e di cancelleria
Spese per l’organizzazione delle attività:_______________

___________________

________________________________________________

___________________

________________________________________________

___________________

Imposte, diritti, tasse
Investimenti
Altro
TOTALE USCITE

