
Carta intestata del richiedente 

 

 
 
 
 

Spett.le 
Consorzio dei Comuni del  
Bacino Imbrifero Montano  
del Tagliamento  
Via R. Del Din, 6 
33028 TOLMEZZO (UD) 

 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMI CO STRAORDINARIO  
 

SOGGETTO 
RICHIEDENTE _____________________________________________________________ 

TIPOLOGIA 
SOGGETTO: 

 Ente pubblico 

 Ente locale 

 Istituzione scolastica 

 Ente privato 

 Associazione 

 Associazione di volontariato 

 Comitato 

 Fondazione 

 Altro: ___________________________________________________________ 

SEDE: 
_____________________________________________________________ 

OGGETTO 
RICHIESTA: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO: 

 Ambito culturale 

 Ambito sportivo/ricreativo 

 Ambito di promozione turistica 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________ 

________________ (___) il _____________ Tel. _________________________ Email 

________________________   C.F. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ], in qualità di legale 

rappresentante di ________________________________________________________________  

con sede in ___________________________ via ______________________ n.___ CAP _______ 

C.F. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ],    P. I.V.A. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, nonché della 
decadenza dai benefici conseguente al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000), 

Marca da 
bollo 

€ 16,00 



 
 
 
 

 

 

CHIEDE 

 
l’assegnazione di un contributo economico straordinario per il progetto/attività/iniziativa di seguito 

illustrata, da corrispondere, se assegnato, sul seguente conto corrente (1): 

Intestatario/i ____________________________________________________________________ 

Codice IBAN: 

Paese Cin 
EU Cin ABI CAB N. CONTO 

                           

 
(1) Il conto deve essere intestato al soggetto beneficiario 
 

A TAL FINE DICHIARA 

 

 che il contributo richiesto è destinato al finanziamento del seguente progetto/attività/iniziativa: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

oppure 

 che il contributo richiesto è destinato al finanziamento del seguente acquisto: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 che la documentazione allegata a corredo della presente domanda di assegnazione di 
contributo economico è conforme all’originale e disponibile, su semplice richiesta, per controlli 
o accertamenti da parte del Consorzio B.I.M. Tagliamento. 

 

ALLEGA ALLA DOMANDA 

 

 Relazione illustrativa dettagliata del progetto/attività/iniziativa per il quale si chiede l’ammissione 
a finanziamento, specificando, nel caso di iniziative e manifestazioni, denominazione, data e 
luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti, modalità di promozione, 
eventuali soggetti coinvolti nella realizzazione (2); 

(2) Le domande vanno inoltrate in ogni modo prima dell’attività, iniziativa o progetto di cui si chiede 
l’intervento contributivo del Consorzio (Art. 7.2 Reg. contributi). 

 Quadro economico contenente la previsione delle entrate (comprese eventuali risorse proprie, 
altri contributi di cui si è fatto richiesta, biglietti, altri introiti), e delle uscite (3) (specificando le 
singole voci di spesa), con specificazione dell’importo richiesto al Consorzio B.I.M. Tagliamento 
(All. A). 

(3) Non sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa: spese di rappresentanza, pranzi, cene, buffet, 
interessi passivi, di mora e sanzioni pecuniarie di qualunque natura, risarcimenti danno e spese legali, investimenti 



 
 
 
 

 

immobiliari, partecipazioni societarie, quote associative, spese di commercializzazione, spese di beneficienza, spese 
di gestione e funzionamento e tutte le spese non documentate o documentabili.”    (Art. 10.8 Reg. contributi) 

 Copia dello statuto in vigore del soggetto richiedente o modifiche di esso (se non già in possesso 
del Consorzio).  

 Copia del bilancio di previsione in corso e del rendiconto dell’esercizio precedente. 

 Dichiarazione ai fini dell’applicabilità della ritenuta fiscale d’acconto (All. B)  

 Dichiarazione ai fini dell’esenzione dall’imposta di bollo (All. C)  

 Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 

 Di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, del d.lgs. 196/2003 e d.lgs. 
101/2018, allegata al modulo di domanda di contributo economico predisposta dal Consorzio 
B.I.M. Tagliamento. 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 _____________________________________ 

  



 
 
 
 

 

Allegato A 
 

 
QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO/ATTIVITA’/INIZIATIVA OGGETTO DELLA 

RICHIESTA 
 

ENTRATE SPESE 
 euro  euro 

Incassi (es. biglietti 
ingresso, tariffe, vendita 
prodotti, ecc) 

   

    
    
    
Contributi sponsor 
privati 

   

    
    
    
Contributi pubblici 
(non indicare il 
contributo del Consorzio 
B.I.M. Tagliamento) 

   

    
    
    
Fondi propri    
    
    
    

TOTALE  TOTALE  
    

DISAVANZO  

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO 
AL CONSORZIO B.I.M. TAGLIAMENTO  € _____________________ 

 
 

Luogo e data _____________________________ 

 

 IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 _____________________________________ 

 

  



 
 
 
 

 

Allegato B 
 
 
 

Spett.le 
Consorzio dei Comuni del  
Bacino Imbrifero Montano  
del Tagliamento  
Via R. Del Din, 6 
33028 TOLMEZZO (UD) 

 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA RITEN UTA FISCALE D’ACCONTO 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________ 

________________ (___) il _____________ Tel. _________________________ Email 

________________________   C.F. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ], in qualità di legale 

rappresentante di ________________________________________________________________  

con sede in ___________________________ via ______________________ n.___ CAP _______ 

C.F. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ],    P. I.V.A. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

con riferimento all’istanza di contributo presentata al Consorzio B.I.M. Tagliamento, consapevole sia 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel caso di rilascio di dichiarazioni 
non veritiere, falsità negli atti, formazione, uso o esibizione di dati falsi, e sia del fatto che la 
dichiarazione non veritiera comporta la decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 dello stesso 
D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto che il soggetto di cui è legale 
rappresentante 

 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci, né durante l’attività sociale, né al 
termine di essa. 

 è un soggetto operante in regime di I.V.A. e pertanto l’imposta sul Valore Aggiunto documentata 
nelle fatture presentate ai fini della liquidazione del contributo camerale, NON deve essere 
considerata un “costo”. 

 ha esplicato ed esplica, anche occasionalmente  attività produttiva di reddito d’impresa, e 
rientra quindi tra i soggetti nei confronti dei quali gli Enti pubblici sono tenuti ad operare la ritenuta 
d’acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 e successive modificazioni 
ed integrazioni;  

 non  rientra tra le imprese così come individuate dall'art. 28 D.P.R. 600/73, poiché non svolge, 
neanche occasionalmente , attività produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita 
dall’art. 51 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. e in ogni caso  il 
contributo richiesto al Consorzio B.I.M. Tagliamento, non è  da assoggettarsi a ritenuta d’acconto 
del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, in 
quanto finalizzato ad attività di carattere istituzionale e/o all’acquisto di beni strumentali. 

 rientra tra le imprese così come individuate dal sopraccitato art.28 D.P.R. 600/73, poiché svolge 
attività produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall’art. 51 del T.U.I.R., 
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. e il contributo richiesto al Consorzio B.I.M. 



 
 
 
 

 

Tagliamento è da assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni; 

oppure 

 rientra  tra le imprese così come individuate dal sopraccitato art.28 D.P.R. 600/73, poiché svolge 
attività produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall’art. 51 del T.U.I.R., 
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. ma il contributo richiesto al Consorzio B.I.M. 
Tagliamento non è  da assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni in quanto richiesto per l’acquisto di beni 
strumentali; 

 è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge 
occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di 
impresa ai sensi della vigente normativa (art.55 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22.12.1986 
n. 917), e il contributo richiesto al Consorzio B.I.M. Tagliamento è destinato allo svolgimento 
di attività istituzionali che non hanno natura commerciale e/o all’acquisto di beni strumentali e 
pertanto il contributo stesso non è  da assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 
28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 

oppure 

 è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge 
occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di 
impresa ai sensi della vigente normativa (art.55 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22.12.1986 
n. 917), e il contributo richiesto al Consorzio B.I.M. Tagliamento è destinato allo svolgimento 
di attività di natura commerciale  che origineranno ricavi e proventi da dichiarare nella 
dichiarazione dei redditi dell’ente nel corrente anno e pertanto il contributo stesso è da 
assoggettarsi a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 

 non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 
dall’art. 7 della Legge 02.05.1974, n. 115 e dall’art. 14 della Legge 18.11.1981, n. 659;  

 ha personalità giuridica; 

oppure 

 non ha personalità giuridica; 

 
 

Luogo e data _____________________________ 

 

 (*) IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

(*) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente. 

 
  



 
 
 
 

 

Allegato C 
 

Spett.le 
Consorzio dei Comuni del  
Bacino Imbrifero Montano  
del Tagliamento  
Via R. Del Din, 6 
33028 TOLMEZZO (UD) 

 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ESENZIONE DALL’IMPOSTA D I BOLLO 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________ 

________________ (___) il _____________ Tel. _________________________ Email 

________________________   C.F. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ], in qualità di legale 

rappresentante di ________________________________________________________________  

con sede in ___________________________ via ______________________ n.___ CAP _______ 

C.F. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ],    P. I.V.A. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

 

consapevole sia delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel caso di 
rilascio di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, formazione, uso o esibizione di dati falsi, e sia 
del fatto che la dichiarazione non veritiera comporta la decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 
dello stesso D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

(barrare la casella che interessa) 

 che la suddetta associazione è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 
45 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 e, pertanto, le istanze da essa prodotte sono esenti in modo 
assoluto dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82 c.5 del D.Lgs. n. 117/2017. 

 Altro (specificare) _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

 (*) IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 _____________________________________ 

 
 

(*) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente. 

  



 
 
 
 

 

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 re lativa al trattamento dei dati personali 
 
 
In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento 
e tutela dei dati personali, il Consorzio B.I.M. Tagliamento, in qualità di Titolare del trattamento, 
informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, di quanto segue: 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di 
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa 
comunitaria in materia di tutela dei dati personali e specificatamente per: 
 elaborazione dei dati anche statistici 
 predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla concessione del contributo. 

Tipologia dei dati trattati e modalità del trattame nto 

Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, 
tratteranno dati personali per le finalità sopra descritte 
I dati saranno trattati sia a mezzo di strumenti cartacei, sia a mezzo di strumenti informatici, con 
attuazione di procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e 
l’inviolabilità. 
I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, 
correttezza e trasparenza ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle 
norme di legge nazionali in materia di tutela dei dati personali. 

Destinatari del trattamento 

Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Consorzio B.I.M. Tagliamento da parte 
dei soggetti interni all’Ente, debitamente nominati autorizzati al trattamento. 
I dati possono essere comunicati, in tutto o in parte, ove necessario e comunque per le finalità del 
trattamento, a: 

 Amministratori consorziali 
 Responsabile del trattamento 
 Organi della Pubblica Amministrazione per adempimenti di legge.  

Ambito di diffusione dei dati 

I dati saranno affissi all’albo telematico e riportati nel sito istituzionale secondo quanto previsto dalle 
norme vigenti. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per 
il periodo necessario per l’erogazione del servizio ed in ogni caso per il tempo necessario 
all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme 
di legge o regolamento. 

Titolare del trattamento è il seguente: 

CONSORZIO COMUNI DEL B.I.M. TAGLIAMENTO IN PROV. DI UDINE E PORDENONE, Via 
Renato Del Din, 6 – 33028 Tolmezzo (UD) nella persona del Presidente sig. Michele Benedetti. 
Telefono n. 043341914, E-mail consorziobim@eell.regione.fvg.it, PEC 
consorzio.bimtagliamento@certgov.fvg.it,. 

I dati di contatto del DPO sono i seguenti: 

GA SERVICE, Via di Prosecco 50 – 34151 Trieste nella persona del sig. Gilberto Ambotta. 
Telefono n. 0432951473, E-mail ambottag@gmail.com, PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it  



 
 
 
 

 

Diritti dell’interessato 

Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e 
ss Regolamento (UE) 2016/679, presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in 
particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrete 
opporvi al trattamento dei dati. Potrete inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante competente, il 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire l’erogazione del 
contributo in conformità alle prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di 
ritiro del consenso, nonché di opposizione al trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non 
sarà possibile assolvere agli adempimenti amministrativi necessari alla continuazione del rapporto. 


