
 

COMUNE DI VANZAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 
 

MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO E/O DI 
BENEFICI PER ATTIVITÀ ORDINARIA SVOLTA DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO A FAVORE DEI 

CITTADINI CON DISABILITÀ RESIDENTI A VANZAGO (ALL. 1) 
 

(CAPO III – IV Regolamento Comunale per l'erogazione dei contributi e benefici economici) 
Delibera di Consiglio  n. 38 del 09/09/2014 

 
SOGGETTO RAPPRESENTANTE DELL'ENTE/ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE 

NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENZA  

RECAPITI TELEFONO /CELL 
 

E-MAIL 
 

INCARICO RICOPERTO PER L'ENTE 
/ASSOCIAZIONE 
specificare se si tratta di 
incarico retribuito o a titolo 
onorifico (gratuito) 
  

PRESIDENTE 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE RESPONSABILE 

Retribuito Non retribuito 
 

Retribuito Non retribuito Retribuito Non retribuito 

 

 
DATI ENTE- ASSOCIAZIONE BENEFICIARIA 

SEDE LEGALE VIA 
 
 
 

CAP 
 

TEL E-Mail 
 

SEDE AMMINISTRATIVA 
 
 
 

VIA CAP TEL E-Mail 

ISCRITTO ALL'ALBO DELLE 
ASSOCIAZIONI DEL COMUNE 
DI VANZAGO 

SI NO 

Codice fiscale  

Partita Iva  

Applicazione del dispositivo 
art . 6 D.L.78/2010 – conv. L. 
n.122/2010 

 
 
 
 
Rientra nell'ambito di applicazione 
 
 

Non rientra per la seguente natura giuridica dell'ente 
richiedente: 
- Università; 
- Ente previsto nominativamente (D.lgs n. 300 del 1999 

e dal D.lgse 165/2001); 
- fondazione di ricerca; 
- camera di commercio; 
- ente servizio sanitario nazionale; 
- ente previdenziale ed assistenza nazionale; 
- ONLUS 
- associazione di promozione sociale; 
- ente pubblico economico; 
- società. 

Qualora l'Associazione avente sede nel Comune di Vanzago non fosse iscritta al relativo Albo delle Associazioni dello 
stesso Comune, dovrà provvedere alla registrazione prima della presentazione dell'istanza. 

DICHIARAZIONI 

 
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, il/la  
sottoscritto/a rappresentante dell'Ente /Associazione 
___________________________________________________________________________________________ 



 

DICHIARA 
 
Che nell'ambito del progetto presentato: 

 
non ho effettuato analoghe richieste di finanziamento per la 
medesima iniziativa ad altri Enti pubblici, istituti i credito, 
fondazioni o imprese private; 

 
ho effettuato analoghe richieste di finanziamento per la 
medesima iniziativa a 
 
_________________________________________________ 

 
 Che nell'ambito dell'iniziativa proposta: 

 
NON SONO PREVISTE ENTRATE PROPRIE DIVERSE DAL CONTRIBUTO 

DEL COMUNE 

 
 SONO PREVISTE LE SEGUENTI ENTRATE 

_________________________________________ 

 
 
che l’Associazione è esonerata dall’imposta di bollo 

 
Art. 8 L. 26/1991 –
Associazioni di volontariato 

 
Art. 17 D.lgs n. 460 1997. 

ONLUS e cooperative sociali 

 
DPR n. 642 . Allegato B punto 27 –
bis Federazioni sportive ed enti di 
promozione sportiva riconosciuti 

dal CONI 

 ALTRO ( specificare gli estremi della norma di esonero)  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione 

e che quest'ultima non persegue fini di lucro; 
 Di impegnarsi a rendicontare correttamente gli eventuali finanziamenti e le eventuali entrate 

effettivamente percepite; 
 Di impegnarsi a presentare a consuntivo dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa 

documentazione, nonché la relazione finale sull'attività svolta; 
 Di essere a conoscenza che, nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese (detratti gli eventuali 

finanziamenti e le eventuali entrate effettivamente percepite) sia inferiore al preventivo di spesa, 
l'Amministrazione provvederà alla riduzione proporzionale del contributo, riparametrato alle spese 
realmente sostenute; 

 Di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente revocata, 
con recupero dell'eventuale somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni siano 
realizzate in tempi diversi o lo siano in misura difforme; 

 Che il contributo richiesto 

 
E' SOGGETTO ALLA RITENUTA IRES DEL 4% PREVISTA DALL'ART. 28 

DPR 600/73 

 
NON E' SOGGETTO ALLA RITENUTA IRES DEL 4% PREVISTA 

DALL'ART. 28 DPR 600/73 

 
 Che, nell'ambito dell'attività proposta, non c'è recupero dell'IVA pagata ai fornitori; 
 

PER GLI ENTI CHE ORGANIZZANO SPETTACOLI SI DICHIARA : 
 

 Che l'Associazione è in regola con l'assolvimento degli adempimenti contributivi ENPALS 
 Che l'Associazione provvederà, se previsto, all'assolvimento degli oneri SIAE e comunque sempre agli 

adempimenti contributivi ENPALS relativi all'iniziativa descritta in allegato. 
 
DATA                                                                                       DICHIARANTE 
                                                                                                   FIRMA  
                                                                _______________________________________________________ 
  



 

COMUNICAZIONE MODALITA' PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO 

 

 

Il sottoscritto ____________________legale rappresentante del _____________________ 

nato a ________________ il ______________residente in via ___________________ a 
___________________ e-mail _________________________ tel. _______________ 

 
chiede 

 
che il pagamento del contributo venga effettuato con la modalità di seguito indicata 

 
 a mezzo accredito sul conto corrente bancario intestato a : 

 
 
 
presso l'istituto bancario 

 
sede filiale 

 
IBAN ________________________________________________________________________ 

 
 con quietanza del legale rappresentante: 

 
dichiara 

 Che il contributo richiesto 

 
E' SOGGETTO ALLA RITENUTA IRES DEL 4% PREVISTA DALL'ART. 28 

DPR 600/73 

 
NON E' SOGGETTO ALLA RITENUTA IRES DEL 4% PREVISTA 

DALL'ART. 28 DPR 600/73 

 

Esonera pertanto il Comune di Vanzago da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo 
e penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere a vero per diversa 
imposizione accertata dai relativi uffici finanziari. 
 
DATA                                                                                       DICHIARANTE  
                                                                                                   FIRMA  

 
_______________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 


