
ALL. B 
 
Facsimile domanda di contributo PER L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, 
COMITATI.  

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGIS LATIVO N. 196/2003 : i dati personali raccolti attraverso l’istanza 
saranno trattati in modalità manuale e informatizzata, esclusivamente per le finalità e nell’ambito del procedimento relativo alla 
concessione di contributi da parte del Comune di Calderara di Reno. L'eventuale comunicazione e diffusione dei dati ad altre 
Amministrazioni Pubbliche o soggetti giuridici sarà effettuata nelle ipotesi ammesse da norme di legge o di regolamento. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per consentire il proseguimento del procedimento; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calderara di Reno, con sede in Piazza Marconi n. 7, Calderara di Reno (BO), nella 
persona del Sindaco del Comune. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del 
Territorio/Settore Amministrativo e per le Politiche dello Sviluppo Locale. In ogni momento sipotranno esercitare i diritti previsti 
dall'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 nei confronti del Responsabile del trattamento. 
 

Al Comune di 
      Calderara di Reno 
      Piazza Marconi n. 7 

40012 Calderara di Reno 
(BO) 

 
                                                                                                
OGGETTO: Richiesta di contributo per l’attività  anno   __________  

 
 

Il  sottoscritto__________________________________________________ 

nat____ a ________________________________________________________ 

il_____________________________ 

residente in _____________________________________________ Via 

____________________________________ 

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante 

__________________________________________________ 

____________________________Codice Fiscale _____________________________ 

Partita IVA ____________________________con sede in 

__________________________________________ Via 

____________________________________ n.____  telefono ……………… fax 

……………… 

 a mail _______________________________________ 



 a conoscenza dei contenuti del vigente “Regolamento comunale per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati” e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

CHIEDE 

Un contributo economico a sostegno dell’attività che l’Ente/l’Associazione/il Comitato 

rappresentato  effettuerà in codesto Comune nel corso dell’anno ______ nel settore 

_____________________, secondo il programma allegato alla presente  e redatto in 

conformita’ al sopracitato Regolamento comunale.  

E A TAL FINE DICHIARA 

 
  
− che l’ente rappresentato non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili agli 

associati; 

− che gli organi di rappresentanza ed amministrazione sono così composti: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

− di aver preso visione della nota informativa sulla privacy; 

- che l’ente rappresentato non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun 

partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell’art. 

4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e ss.mm.ii.;  

- che l’ente rappresentato si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente 

concesso esclusivamente per l’attività di  _________________________________   per 

l’attuazione del programma presentato; 

- che l’ente rappresentato ha ricevuto un contributo dal Comune  di Calderara di Reno 

nell’esercizio ……….…dell’importo di €. ____________. 

− di indicare il seguente indirizzo per ogni eventuale comunicazione del Comune di 

Calderara di Reno in merito alla presente istanza: 



…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600 

DICHIARA INOLTRE 

� che il soggetto eventualmente beneficiario del contributo – avendo per oggetto 
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale – riveste sotto l'aspetto 
fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. b) del TUIR 22.12.1986, n. 917, la qualifica 
di ENTE COMMERCIALE  e pertanto deve essere operata la ritenuta d'acconto del 
4% sul contributo comunale in oggetto; 

� che l'Ente suddetto – non  avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di 
attività commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, 
lett. c) del TUIR 22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE  e 
pertanto sul contributo comunale in oggetto: 
� deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è 

destinato ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale; 
� non  deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo 

stesso è destinato al finanziamento di attività istituzionale non commerciale. 
 

Per la eventuale riscossione del contributo indica la seguente modalità, nonché il 

CODICE FISCALE o la PARTITA IVA del soggetto beneficiario del contributo stesso (NON 

DELLA PERSONA FISICA CHE SOTTOSCRIVE IL RENDICONTO): 

→ A mezzo bonifico bancario presso Banca 
________________________________________ Agenzia 
_____________________________ oppure a mezzo conto corrente postale: 

 

CIN 2 ABI (5 cifre) CAB (5 cifre) Conto corrente (12 caratteri) 

                       

 
intestato a 

_________________________________________________________________; 

→ altra modalità 
________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________; 

 

Codice Fiscale del soggetto proponente  

                

 



Partita IVA 

           

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

IN CASO DI PRIMA RICHIESTA  
- copia del bilancio preventivo per l’anno in corso; 
- copia del programma di attività per l’anno in corso; 
- copia dello statuto. 
- fotocopia valido documento di identità del sottos crittore 

 
Per gli anni successivi:  
- copia del bilancio preventivo per l’anno in corso; 
- copia del programma di attività per l’anno in corso; 
- rendiconto della gestione dell’anno precedente. 
-  fotocopia valido documento di identità del sotto scrittore 

 
Data, ____________________ 

 Firma

 _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


