
Al Sig. SINDACO

del Comune di Montopoli in Val d'Arno 

Oggetto:   RICHIESTA  CONTRIBUTO STRAORDINARIO  (artt.  8  e  segg.ti

regolamento approvato con  Deliberazione C.C  54 del 09/06/2021)

Io sottoscritto/a

Cognome                                            Nome                                 

C.F.                                                 

Cittadinanza                                nato a                                                       

il                                                   residente a                                                 

in  via/Piazza                                 ___________________ n° ____

In qualità di:

()  Presidente () Legale rappresentante () altro                                              

del/la

() Ente () Associazione () Comitato () altro                                               

() iscritto/a    oppure   ()  non iscritto\a  al registro comunale delle
associazioni 
specificato/a nella  scheda allegata - allegato  1 “scheda informativa
dell’iniziativa” - debitamente sottoscritta,  

 

CHIEDO 

EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTO  STRAORDINARIO  PREVISTO
DALL'ART.  8  DEL  “REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI
CONTRIBUTI,  PATROCINIO  E  ALTRI  BENEFICI  ECONOMICI”
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 09/06/2021
nella misura di:
- beneficio economico di € ___________________ o comunque quanto
nelle dispobilità di codesta Amministrazione.
- altro beneficio (es. sale, impianti, attrezzature)
A tal fine

DICHIARO



sotto la propria responsabilità

Ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n°445,  consapevole  delle  conseguenze
amministrative  e  penali  previste  dagli  articoli  75  e  76  del  D.P.R.
n°445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

()   Che  quanto  sopraindicato  e  dichiarato  nella  documentazione  allegata

risponde al vero.

() Che in riferimento alla  iniziativa oggetto della  presente domanda  NON

sono stati ottenuti vantaggi di natura economica di qualsiasi genere ad altri

enti pubblici o privati;

()  Che in riferimento alla  iniziativa oggetto della presente domanda sono

stati  ottenuti i seguenti  vantaggi di natura economica di qualsiasi genere

(specificare l’importo e l’ente erogatore):_____________________

Ai sensi dell’art. 28 - 2^ comma - del DPR 29.09.73 n. 600, che stabilisce
che, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici hanno l'obbligo
di operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRPEG, con
obbligo di  rivalsa,  sull'ammontare dei  contributi  corrisposti  ad imprese,
esclusi solo quelli per l'acquisto di beni strumentali e viste le successive
risoluzioni del Ministero delle Finanze con le quali è stato chiarito che la
suddetta  disposizione  è  applicabile  anche  agli  "Enti  non  commerciali"
allorché essi svolgono un'attività suscettibile di corrispettivi aventi natura
commerciale assoggettabili alla disciplina dell'IVA e/o dell'IRPEG/IRPEF;

() Che  l’impresa/ente/associazione  non  svolge  attività  di  natura
commerciale;
() Che l’impresa/ente/associazione svolge attività di natura commerciale e
il contributo è destinato:

()   ad attività non commerciale

() ad attività commerciale

()  all'acquisto  dei  seguenti  beni  strumentali  all'attività
(indicare specificatamente):__________________________

                _______________________________________________
()  all'acquisto  dei  seguenti  beni  non  strumentali  all'attività
(indicare specificatamente):__________________________
_______________________________________________
()  per  il  sostenimento  delle  seguenti  spese  (indicare
specificatamente):
_______________________________________________
_______________________________________________



() Che l’impresa/ente/associazione beneficiario, in quanto ONLUS iscritta
al n. _______ dell'anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle
Finanze,  non è soggetta all’applicazione di ritenuta (ex art. 28, comma 2,
D.P.R. 600/73) ai sensi dell’art. 16, comma 1,  D.lgs 460/97

 
MI IMPEGNO 

consapevole  del  fatto  che  la  mancata  ottemperanza  di  quanto  dichiarato
comporta  l'applicazione  di  sanzioni   come  specificato  nel  vigente
Regolamento Comunale  della disciplina  dei rifiuti  
()   ad effettuare  la  raccolta differenziata  come prevista da  suddetto
regolamento

Il sottoscritto è consapevole che:
-  rimane  a  carico  del  soggetto  dichiarante  ogni  responsabilità
conseguente.

In fede

                                      li                                                                                                
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure

allegare  fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

I dati  in  nostro  possesso  verranno trattati  nel  rispetto  del D. Lgs. 30
giugno 2003, n°196
Io sottoscritto/a                                  preso  atto  dell'informativa  sul
trattamento dei dati conferiti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003,
n°196

ACCONSENTO
nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge,  al  trattamento  dei  miei  dati
personali,  anche  sensibili  per  le  finalità  di  cui  alla  richiesta   sopra
esposta.

In fede 

                                         li                                                                                              
Firma da apporre davanti all’impiegato 

oppure  allegare  fotocopia del documento 

di riconoscimento in corso di validità.

E'  possibile  presentare  la  domanda  anche  tramite  PEC  all'indirizzo
info@pec.comune.montopoli.pi.it 



ALLEGATO 1 “SCHEDA INFORMATIVA DELLA MANIFESTAZIONE”

Denominazione 
associazione/ente/comitato

Referente Nome e cognome

Organizzazione Indirizzo

(colui che terrà i contatti con
l’Amministrazione)

Tel                             cell

Mail 

Denominazione iniziativa/manifestazione

iniziativa/manifestazione a carattere
□ culturale  □ educativo □ religioso

□ sociale/umanitario      □ sportivo
□ turistico e/o sviluppo del territorio

□ altro: (specificare) ____________

Periodo di svolgimento e 

luogo dell'evento 

Dalla data del _____________

alla data del ______________

comune__________________

via/piazza _______________

Frazione ________________

.

.

.

Orario di svolgimento:



DETTAGLIATA relazione illustrativa 
dell’attività dalla quale risultino 
chiaramente gli scopi che il richiedente 
intende perseguire e la capacitò 
dell'iniziativa di promuovere l'immagine 
della città)

Biglietto di ingresso Importo unitario € __________

Presenze previste €_______

Quadro economico presunto della 
manifestazione:

Entrate (dettagliare)
____________________________
____________________________
____________________________
TOTALE ENTRATE ___________
spese (dettagliare)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

TOTALE SPESE   _____________

Allegare:
 PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE;
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'DEL RICHIEDENTE



luogo e data                            
 

FIRMA   del Responsabile

__________________


