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AL SINDACO 
del Comune di Resia 
Via Roma, n. 21 – 33010   RESIA  (UD)  
PEC comune.resia@certgov.fvg.it  
 
 
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE AD ENTI/ ASSOCIAZIONI  
PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  (da presentare entro il 30 aprile dell’anno di riferimento) 
 Anno __________ 

 

Il / La sottoscritto/a  …………………………………………. C.F.   …………………………………….………… 

nato/a il ………………..…… a  ……………………………….…… tel. ………………………………………….. 

residente a ………………………………………………….. Via …………………………………..…….. n. …….  

In qualità di :  �   Presidente pro tempore     

dell’ Associazione/Ente  denominata/o:………………………………………  

con sede in……………..…………………….……… Via ………………………………………n.. ……………… 

indirizzo e-mail …..…………………………………………………………………………………………………… 

eventuale indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………………..  

Affiliazioni : …………………………………………………………………………………………………………… 

sito web …………………………………………   Facebook……………………………………… … 

C.F.            

P. IVA            

 
In ottemperanza al Regolamento Comunale per la concessione di contributi, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 41/2011, modificato con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 49/2017, 

CHIEDE 

 

La concessione di un contributo per la propria attività relativamente all’anno __________,  
 

A tal fine allega alla presente i seguenti documenti:  

 relazione illustrativa dell’attività per l’anno in corso (dalla descrizione dell’iniziativa si 
devono dedurre la rilevanza della stessa, i suoi contenuti e le sue finalità); (*) 

 bilancio/relazione attività preventiva  (nelle entrate dovranno essere indicati i contributi 
previsti da Enti pubblici e/o privati); (*) 

 relazione illustrativa dell’attività svolta nell’an no precedente  (dalla descrizione 
dell’iniziativa si devono dedurre la rilevanza della stessa, i suoi contenuti e le sue finalità); (*) 

 bilancio consuntivo dell’anno precedente  (comprendente le voci di entrata ed uscita); (*) 
 verbale o estratto del verbale dal quale risulti l’approvazione della Relazione consuntiva 

dell’attività svolta nell’anno precedente e del Bilancio consuntivo, nonché l’eventuale rinnovo 
delle cariche statutarie; (*) 

 copia del Decreto di autorizzazione o di iscrizione  al Registro Unico Terzo Settore (L 
117/2017) e/o copia dell’Albo Regionale oppure di a ffiliazione ad altri organismi ; 

 allegato “A”  Attestazione di esenzione/assoggettamento a ritenuta 4% su contributi -art. 28 
D.P.R. 600/73 e comunicazione modalità di pagamento; (*) 

 allegato “B” Elenco cariche sociali (nel caso di nuove nomine) 
 copia, se dovuta, della pubblicazione avvenuta nel proprio sito internet  o analoghi portali 

digitali dei contributi ricevuti (per cassa) da questa amministrazione per ogni importo 
superiore alla somma di 500,00 euro l’anno  – ai sensi della Legge 9 gennaio 2019 n. 3.  

 statuto  (solo nel caso in cui non sia già stato depositato presso l’ufficio cui la domanda è 
inoltrata);  
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 fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante . 
 
NB:  I documenti contrassegnati con l’asterisco (*) devono essere debitamente firmati dal Presidente o 
Legale Rappresentante dell’associazione. 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art 489 c.p. 

 
DICHIARA 

 
- che l’Associazione/Ente non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
- che l’attività è senza scopo di lucro o a scopo di beneficienza; 
- che l’attività è rivolta alla cura di interessi collettivi o diffusi; 
- che l’Associazione per la programmazione della propria attività collabora con le seguenti 

Associazioni/Enti/Istituti scolastici:   ………………………………………… 
- che l’associazione non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo 

quanto previsto dall’art. 7 della lg n. 195/1974 e dell’art 4 della legge 659/1981; 
- l’ esclusione di pendenze penali o altri provvedimenti legali o amministrativi a carico dei soggetti 

richiedenti o loro rappresentanti legali. 
- che sarà data promozione dell’immagine del Comune di Resia per le iniziative proposte e finanziate;  
-  che l’Associazione si impegna ad utilizzare il contributo per le finalità dichiarate. 

 

DICHIARAZIONI IN MERITO AL DOCUMENTO REGOLARITA’ CO NTRIBUTIVA 
Inoltre consapevole della responsabilità penale e d elle sanzioni previste in caso di falsità in atti e  

dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 75 e 76,  del D.P.R. 445/2000 
DICHIARA CHE 

che l’Ente/Associazione non è tenuto/a alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva 
(DURC) per il seguente motivo: (indicare una sola delle situazioni per le quali è impossibilitato a produrre 
il DURC) 

 che non svolge attività d’impresa e pertanto non può produrre il DURC; 

 che svolge attività d’impresa senza collaboratori e/o dipendenti e pertanto, non essendo soggetto/a 
all’iscrizione INAIL/INPS, non può produrre il DURC; 

 
INOLTRE  

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 46 del 
D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiaro che quanto sopra sottoscritto è vero ed è documentabile su richiesta delle 
amministrazioni competenti; esonera il Comune da ogni responsabilità, qualora quanto detto non dovesse 
corrispondere al vero, per diversa imposizione accertata dai relativi uffici fiscali. 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, 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, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
 

_________________________    _____________________________ 
       (luogo e data)                   (firma) 

 
 

Il richiedente dichiara inoltre di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale può trattare tutti i dati contenuti 
nella presente domanda esclusivamente nell’ambito e per fini previsti dall’allegata informativa (Ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 denominato” Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” - GDPR). 
L’informativa completa è disponibile sul sito internet www.comune.resia.ud.it  

  
_________________________    _____________________________ 

       (luogo e data)                   (firma) 
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 ALLEGATO “A” 

 
ATTESTAZIONE DI ESENZIONE E/O ASSOGGETTAMENTO A RIT ENUTA 4% - ART. 28 D.P.R. 
600/73 e COMUNICAZIONE MODALITA’ DI PAGAMENTO.  
 

Il / La sottoscritto/a ………………………………….………………………………………… 

C.F. ……………………………………….……..nato/a il ………………..…… a 
……………………………….…… residente a …………………………………………………. 

 Via ……………………………………..…….. n. ……. 

In qualità di :  �   Presidente   �   Legale rappresentante  dell’Associazione/Ente  

denominata/o: ……………………………………………………………………………………………………… 

con sede in……………..…………………….……… Via ………………………………n..  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
indirizzo e-mail  ……………………………………………………………………………….. 
 
indirizzo PEC …………………………………………………………………………………. 
 

C.F.            

P. IVA            

 

Preso atto che gli avvisi di emissione dei mandati di pagamento possono essere inviati via mail con 
notevole risparmio di tempi e di costi,  

COMUNICA 

che la liquidazione del contributo (eventualmente concesso) potrà avvenire: 

 accreditamento su CCB n. _____________________________ 

intestato a _________________________________________ ___ 

presso la banca ________________________  sede/agenzia/filiale di _______________  

ABI________________  CAB ______________CIN  ______________ 

IBAN________________________________________________________ 

 

 accreditamento su CCP n._____________________________ 

intestato a ____________________________________________ 

ABI________________  CAB ______________CIN  ______________ 

IBAN________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO FISCALE 
In relazione all’ articolo 28, c.2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 che dispone quanto segue “Le regioni, le 
provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a 
titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare 
dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali”. 

 
Preso atto della previsione contenuta nell’art.28, c.2, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, Il Beneficiario del Contributo 
ed il legale rappresentante in solido , si obbligano comunque a tenere indenne l’Amministrazione Comunale – e a 
rispondere con il proprio patrimonio personale – da ogni genere di danno e pregiudizio che il medesimo dovesse 
subire in conseguenza della falsità delle dichiarazioni rese. 
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DICHIARA CHE  

 
 Il Beneficiario è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e 

non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di 
reddito di impresa ai sensi della vigente normativa, e in particolare ai sensi dell’art. 55 del 
T.U.I.R., D.P.R. 22.12.1986, n. 917. 

 
 Il Beneficiario è ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e 

può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di 
impresa ai sensi della vigente normativa, e in particolare ai sensi dell’art.55 del T.U.I.R., D.P.R. 
22.12.1986, n. 917, ma il Contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura 
commerciale. 

 
 Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia tributaria 

che svolge occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di 
reddito di impresa ai sensi della vigente normativa, ed il contributo in oggetto 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. 

 

 Il Contributo, pur essendo corrisposto nell’ambito dell’esercizio di attività commerciale, viene 
destinato all’acquisto di beni strumentali per l’impresa. 

 

 Il Beneficiario è una ONLUS. Pertanto sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA CHE DETTO CONTRIBUT O 

 
 E’ da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. n. 600/73; 

 
 NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. n.600/73  

 

INOLTRE DICHIARA 

- di voler ricevere unicamente via mail gli avvisi di pagamento emessi a proprio favore, ovvero a 
favore dell’associazione/ente rappresentata; di dichiarare che l’indirizzo e-mail a cui indirizzare 
gli avvisi di pagamento è il seguente:  

e-mail _________________________________________ 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuale modifiche al seguente indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata: comune.resia@certgov.fvg.it      

 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 46 del 
D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiaro che quanto sopra sottoscritto è vero ed è documentabile su richiesta delle 
amministrazioni competenti; esonera il Comune da ogni responsabilità, qualora quanto detto non dovesse 
corrispondere al vero, per diversa imposizione accertata dai relativi uffici fiscali. 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, 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, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
 

_________________________    _____________________________ 
       (luogo e data)                   (firma) 
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ALLEGATO “B” 

 
ELENCO CARICHE SOCIALI 
 

Il / La sottoscritto/a ………………………………….………………………………………… 

C.F. ……………………………………….……..nato/a il ………………..…… a 
……………………………….…… residente a …………………………………………………. 

 Via ……………………………………..…….. n. ……. 

In qualità di :  �   Presidente   �   Legale rappresentante  dell’Associazione/Ente  

denominata/o: ……………………………………………………………………………………………………… 

con sede in……………..…………………….……… Via ………………………………n..  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
indirizzo e-mail  ……………………………………………………………………………….. 
 
indirizzo PEC …………………………………………………………………………………. 
 

C.F.            

P. IVA            

 

COMUNICA 

La seguente composizione del Consiglio direttivo dell’associazione sopra rappresentata, come deliberata 

dall’Assemblea dei soci in data ……………………..: 

 

Cognome e nome ______________________________________________ 

car ica soc ia le r icoper ta _________________________________________ 

indir izzo _______________________________________________________ 

recapito te lefonico ______________________________________________ 

e-mai l  _________________________________________________________ 

data iniz io mandato ______________________________________________ 

data f ine mandato  ______________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________ 

 
Cognome e nome ______________________________________________ 

car ica soc ia le r icoper ta _________________________________________ 

indir izzo _______________________________________________________ 

recapito te lefonico ______________________________________________ 

e-mai l  _________________________________________________________ 

data iniz io mandato ______________________________________________ 

data f ine mandato  ______________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________ 

 
Cognome e nome ______________________________________________ 

car ica soc ia le r icoper ta _________________________________________ 

indir izzo _______________________________________________________ 
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recapito te lefonico ______________________________________________ 

e-mai l  _________________________________________________________ 

data iniz io mandato ______________________________________________ 

data f ine mandato  ______________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________ 

 
Cognome e nome ______________________________________________ 

car ica soc ia le r icoper ta _________________________________________ 

indir izzo _______________________________________________________ 

recapito te lefonico ______________________________________________ 

e-mai l  _________________________________________________________ 

data iniz io mandato ______________________________________________ 

data f ine mandato  ______________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________ 

 
Cognome e nome ______________________________________________ 

car ica soc ia le r icoper ta _________________________________________ 

indir izzo _______________________________________________________ 

recapito te lefonico ______________________________________________ 

e-mai l  _________________________________________________________ 

data iniz io mandato ______________________________________________ 

data f ine mandato  ______________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________ 

 
Cognome e nome ______________________________________________ 

car ica soc ia le r icoper ta _________________________________________ 

indir izzo _______________________________________________________ 

recapito te lefonico ______________________________________________ 

e-mai l  _________________________________________________________ 

data iniz io mandato ______________________________________________ 

data f ine mandato  ______________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________ 

 
Cognome e nome ______________________________________________ 

car ica soc ia le r icoper ta _________________________________________ 

indir izzo _______________________________________________________ 

recapito te lefonico ______________________________________________ 

e-mai l  _________________________________________________________ 

data iniz io mandato ______________________________________________ 

data f ine mandato  ______________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________ 

 
Cognome e nome ______________________________________________ 

car ica soc ia le r icoper ta _________________________________________ 
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ind ir izzo _______________________________________________________ 

recapito te lefonico ______________________________________________ 

e-mai l  _________________________________________________________ 

data iniz io mandato ______________________________________________ 

data f ine mandato  ______________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________ 

 
Cognome e nome ______________________________________________ 

car ica soc ia le r icoper ta _________________________________________ 

indir izzo _______________________________________________________ 

recapito te lefonico ______________________________________________ 

e-mai l  _________________________________________________________ 

data iniz io mandato ______________________________________________ 

data f ine mandato  ______________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________ 

 
Cognome e nome ______________________________________________ 

car ica soc ia le r icoper ta _________________________________________ 

indir izzo _______________________________________________________ 

recapito te lefonico ______________________________________________ 

e-mai l  _________________________________________________________ 

data iniz io mandato ______________________________________________ 

data f ine mandato  ______________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
L’avvenuta accettazione delle cariche sociali  da parte dei nuovi componenti nominati. 

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 46 del 
D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiaro che quanto sopra sottoscritto è vero ed è documentabile su richiesta delle 
amministrazioni competenti; esonera il Comune da ogni responsabilità, qualora quanto detto non dovesse 
corrispondere al vero, per diversa imposizione accertata dai relativi uffici fiscali. 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, 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, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
 

_________________________    _____________________________ 
       (luogo e data)                   (firma) 

 
 


