mod. B-1

Marca da
Bollo
€ 16,00

RICHIESTA DI CONTRIBUTO A CARATTERE STRAORDINARIO
Villorba, __________________

Al Sig. SINDACO
del Comune di Villorba
Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato a
_________________________________il ____________ residente in ______________________________,
via-piazza ____________________________________, n. _____, tel. _____________________________,
in qualità di Presidente/Responsabile dell’Associazione-Gruppo ___________________________________,
in nome e per il cui conto dichiara di agire, con sede in ______ ____________________________________,
in via-piazza _________________________________________ n. _____, tel. _______________________.
C.F. _____________________, P.I. _____________________, e-mail: ______________________________
CHIEDE
l’assegnazione

di

un

contributo

economico

straordinario

di

€_________________;
il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
la

concessione

dell’uso

temporaneo

del

seguente

edificio

comunale:

__________________________________________________________________
________________________________;
la

concessione

delle

seguenti

attrezzature

comunali:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
DICHIARA
1. che l’uso dei benefici richiesti è destinato alla realizzazione della seguente iniziativa:
PROGETTO:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(allegare eventuale relazione illustrativa) (1)
scopo: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
MANIFESTAZIONE:
denominazione: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
contenuto: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
scopo:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
giorni: ____________________________________________________________________
luogo: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. che il preventivo di spesa per la realizzazione della suesposta iniziativa è il seguente (indicare le spese in
dettaglio):

VOCE

IMPORTO

Totale €

3. che è previsto il seguente piano di finanziamento (vanno indicate tutte le entrate previste, dalla vendita di biglietti, a
contributi di soggetti privati o di altri soggetti pubblici):
VOCE

IMPORTO

Totale €
4. sotto la propria personale responsabilità, che questa Associazione (barrare la casella che interessa):
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.
è un soggetto previsto dall’art. 74 del TUIR 917/86 non soggetto all’IRES (es. comuni, province,
consorzi tra enti locali, ecc.)
Nella modalità di pagamento con accredito indicare:
BANCA________________________________________________________
FILIALE DI __________________________________________________
CODICE IBAN_________________________________________________________________________

5. che l’Associazione/Gruppo aderisce al seguente organismo sovracomunale: _______________________

6. Allega la seguente documentazione
copia dell’atto costitutivo e dello statuto (se non già depositato presso l’Amministrazione
Comunale); eventuale relazione illustrativa
richiesta di concessione d’uso dei locali comunali
richiesta di concessione d’uso di attrezzature comunali
elenco nominativo degli associati o elenco nominativo dei partecipanti all’iniziativa
altra eventuale documentazione: _________________________________________________

Inoltre, con la firma della presente acconsento al trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg.
2016/679/UE – GDPR, la cui informativa completa è disponibile all’indirizzo
http://www.comune.villorba.tv.it/homepage/archivio/segreteria_generale/privacy.aspx).

Il Presidente/Il legale Rappresentante
_________________________________________
(1) solo nel caso di richiesta di contributo economico

