
 

 

DOMANDA PER RICHIESTA CONTRIBUTO ANNUALE 

  

  

           COMUNE DI BIONE 

          EGR.SIG.SINDACO 

 

   

  

Il sottoscritto ______________________________________________nato a ____________________ 

il ____________ e residente a ____________________________  Via _________________________ 

Codice fiscale ______________________ legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Gruppo  

___________________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________ Via ________________________________________ 

Codice fiscale o partita IVA _________________________ , rientrante tra i soggetti ammessi dalla 

Legge, riconducibile alla seguente tipologia:  

 

□ Fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione 

tecnologica (unico caso già previsto prima della conversione in legge);  

□ Enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, 

dell’istruzione e della formazione;  

□ Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383/2000;  

□ Enti di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991;  

□ Organizzazioni non governative di cui alla Legge n. 49/1987;  

□ Cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991;  

□ Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della Legge n. 289/2002; 

 □ Associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.  

  

 



C H I E D E  

  

  

l’attribuzione per l’anno ________ di un contributo a sostegno dell’attività ordinaria 

dell’Ente/Associazioni/Gruppo per la seguente finalità pubblico istituzionale.  

  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

  

  

  

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione : 

  

 dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi realizzati l’anno precedente con 

particolare riferimento all’attività svolta a carattere sostituivo a quello dell’Unione e le attività 

da realizzare, con la relativa previsione di spesa e dall’indicazione delle risorse finanziarie 

disponibili;  

 copia dello statuto o dell’atto costitutivo dell’Associazione (per il primo anno di 

concessione);  

 copia dell’ultimo bilancio approvato   

  

Si impegna inoltre a presentare dettagliato rendiconto dell’attività svolta a conclusione dell’attività e 

comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo, o contestualmente alla presente se l’attività è gia’ 

stata svolta e si è in possesso della documentazione necessaria, consapevole che la mancata 

presentazione del rendiconto comporterà la mancata concessione del contributo per tale anno.  

  

Nel caso di esito favorevole della richiesta si richiede che il contributo venga versato 

all’Ente/Associazione/Gruppo con la seguente modalità:  

  

o sul seguente c/c bancario: n. ________ banca _____________________ sede ______________  

ABI ___________ CAB ______ CIN ____________  



Codice  IBAN ________________________________________  

  

  

D I C H I A R A  

  

Sotto la propria responsabilità che il contributo concesso dal Comune di Bione: 

  

 NON È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 600/1973, 

in quanto l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito dell’esercizio di impresa;  

  

 È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 D.P.R. n. 600/1973, in quanto 

l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito dell’esercizio di impresa ed il contributo non 

è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali;  

  

 NON È ASSOGGETTABILE ai sensi della disposizione legislativa _________________________ 

___________________________________________ (indicare i riferimenti normativi di norme 

che dispongono l’esonero dell’applicazione della ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28 

D.P.R. n. 600/1973).  

  

  

  

                  IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

  

   Timbro e firma del Legale Rappresentante  

  

  

__________________________________  

   
  

  

  

Data,_______________________  


