Esente da Bollo ai
sensi dell’art. 82 co.
5 DLgs n. 117/2017
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’ ORDINARIA 2021

AL SINDACO
DEL COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
Piazza Divisione Julia, n. 1
33040 – CORNO DI ROSAZZO

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
legale rappresentante dell'Associazione ______________________________________________________
con sede a _______________________ via/piazza _____________________________________________
Codice Fiscale ______________________ Partita IVA _________________________________________
telefono _________________ Fax ______________ E Mail _____________________________________
recapito telefonico del legale rappresentante __________________________________________________
CHIEDE
l'assegnazione di un contributo economico per lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'Associazione per
l’anno 2021.
A tale scopo allega:
- copia del bilancio di previsione per l'esercizio corrente
- rendiconto 2020, allegando copia del bilancio consuntivo dell'esercizio 2020 approvato e/o fatture o
qualsiasi altro documento dal quale si evinca che il contributo erogato per l’anno 2020 abbia alimentato le
spese ordinarie e non abbia costituito fonte di lucro per l’associazione
- relazione illustrativa del programma d'attività prevista per l'anno di riferimento
- dichiarazione ai fini della ritenuta fiscale debitamente compilata e sottoscritta
- comunicazione delle modalità di accreditamento per erogazione contributi.
Il/La sottoscritto/a altresì dichiara che:
 L’Ente o Associazione non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
 Si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per le finalità
per le quali sarà accordato, ovvero per l’attuazione del programma presentato.
Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa privacy, ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali) e, pertanto, dichiara di autorizzare il Comune di Corno di Rosazzo al loro trattamento
secondo modalità e limiti previsti dall’allegata informativa.
Si rammenta che per l’anno in corso 2021, ai sensi del vigente regolamento comunale per
la concessione di sovvenzioni, contributi, ed altri benefici di diversa natura dal rendiconto, da presentare
entro il 31.01.2022, deve emergere che il contributo ha alimentato le spese e non ha costituito fonte di
lucro, altrimenti il beneficiario è tenuto a restituire l’importo ricevuto per intero.
Data, ________________________

FIRMA
DEL / DELLA LEGALE RAPPRESENTANTE
(allegare copia documento d’identità – art. 38, D.P.R. n. 445/2000)
________________________________________

