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Per Associazioni o persone giuridiche 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
 (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

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

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

………………………………………………….….…… residente a ………………………………………………………. 

Via ………………………………………………………….………….. n. ……. …. Tel. …………………………………….. 

e-mail …………………………………………………………………………………Fax.…………………………………….    

In qualità di :       � Barrare la casella interessata 

���� Presidente 

���� Legale rappresentante 

���� …………………………………...…………………………………………………………………………………..……… 

della associazione denominata: …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Codice Fiscale …………………………………………..…………… Partita IVA …………………………………….……… 

Tel…………………………………… Fax …………………………… e-mail………………………………………………... 

 

C H I E D E 

 

La concessione del patrocinio e di un contributo comunale per l’organizzazione di attività ludico-ricreative 

extrascolastiche, denominate “Centri Estivi” , effettuati durante l’estate 2015 

 

D I C H I A R A 

� Barrare UNA soltanto delle prossime quattro caselle  

���� che il contributo non è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto: 

• l’associazione rappresentata è classificabile fra i soggetti di cui alla lettera c), art. 87 del Tuir, D.P.R. 917/86 ( enti 
pubblici e privati diversi dalle Società, residenti sul territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciali); 

• il contributo richiesto è finalizzato alla realizzazione dei propri fini primari istituzionali senza porre in atto attività 
che, seppur collaterali a quelle d’istituto, assumono la natura commerciale; 

���� che il contributo non è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto 
l’associazione rappresentata è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) prevista dagli artt. 10 e 
seguenti del D.Lgs. 460/97; 

���� che il contributo non è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto 
l’associazione rappresentata è classificabile come complesso bandistico o il contributo è richiesto per attività liriche, 
concertistiche o coreutiche (vedi art. 2 L. 54/80 e L. 800/67); 

���� che il contributo è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 D.P.R. 600/73; 
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C O M U N I C A 

• che le suddette attività interesseranno presumibilmente il periodo dal ………………………..   al ……………………… 

 per complessive n…………………………………… settimane;  

• che nell’ambito del progetto di “Centro Estivo”, sono previste n………………………. escursioni ludico-ricreative 

territoriali o extraterritoriali che comportano l’impiego di un mezzo di trasporto; 

• che si prevede un numero dei bimbi mediamente frequentate e residente nel Comune di Sant’Agostino pari  a 

………………… (inteso come frequenza media per l’intero periodo). 

 

A L L E G A 

Alla presente richiesta: 

���� Copia della SCIA presentata nel Comune in cui ha sede l’attività (solo per i Centri Estivi fuori dal C omune di 

Sant’Agostino; 

���� Descrizione dettagliata in merito all’attività da svolgere o in corso di svolgimento; 

���� Preventivi dettagliati e note dalle quali possa evincersi l'importo della spesa per l’organizzazione delle escursioni 

ludico ricreative territoriali o extraterritoriali che comportano l’impiego di un mezzo di trasporto;  

���� Bilancio preventivo dell’attività;  

���� Piano tariffario adottato;  

 

Consapevole  delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. D.P.R. 
445 del 28.12.2000, dichiaro che quanto sopra sottoscritto è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni 
competenti. 
 
Luogo e data, ………………………….      IL DICHIARANTE (1) 

 
 

……………………………………………………….. 
 

(1) 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. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003   (codice privacy) 

 
Il Comune di Sant’Agostino in qualità di titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro-tempore, La informa che i 
dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle 
condizioni per l’erogazione del servizio /della prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o 
regolamentari.  
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, 
disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti.  
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 
Dei dati potranno venire a conoscenza i capi settore nella loro qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti e 
collaboratori, anche esterni all’ente, quali incaricati del trattamento.  
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, 
nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla 
autocertificazione). Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti 
dall’art. 7 del codice privacy. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento.  
L’apposito modulo è disponibile presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito del Comune all’indirizzo 
www.comune.sant’agostino.fe.it   alla voce Moduli. 
 


