
MODELLO “A” 
DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO  

 

Al Comune di Valentano 

Piazza Cavour, 1 

01018 - Valentano (VT) 

…l… sottoscritto/a 

….……..………………………………..………………………………………... nato/a a 

…………………………….……………………..………..…..………..…. il ..……..……… 

residente a ………………………………………………………. provincia …… cap ……… in 

Via/Viale/Piazza …………………………………………………………………….. n° …… 

recapito telefonico .……………………………e-mail …………………………………………… 

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nella sua qualità di Presidente e/o

 Legale Rappresentante dell’Associazione denominata 

………………………………………………………. con sede a 

………………………………………………………. provincia …… cap ……………… in 

Via/Viale/Piazza ………………………………………………………………………….. n° …… 

recapito telefonico .……………………………… e-mail 

…………………………………………… codice fiscale dell’Associazione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 75 e 76 del 

DPR n° 445/2000, che prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità 

competente, 

CHIEDE 

la concessione di un contributo economico ordinario, ai sensi dell’art. 7 del vigente 

“Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini, nonché sussidi 

ed ausili finanziari” del Comune di Valentano, dell’importo di Euro 

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

 

A tal fine …l… sottoscritto/a dichiara che l’Associazione/Ente sopra indicata: 

□ non persegue scopi di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

□ è in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità dei 

pagamenti.  

□ di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale; 

□ di impegnarsi ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà 

eventualmente concesso ed a presentare il relativo rendiconto; 

□   di non aver presentato analoga richiesta di finanziamento per attività ordinaria 

contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o 

privati per l’organizzazione delle stesse attività finanziate dall’Amministrazione comunale; 

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati nella 

presente domanda;  

 

Nel caso di ente o associazione,  

□ dichiara che il contributo è destinato all’attività istituzionale dell’associazione e non a 

quello commerciale, ai sensi dell’art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597; 

*** 

□ dichiara di aver precedentemente presentato all’Ente copia dello statuto o dell’atto 

costitutivo e che rispetto allo stesso non sia intervenuta nessuna modifica o variazione;   

ovvero 

□ allega copia dello statuto o dell’atto costitutivo.  

 



 

DICHIARA, inoltre:   

 

1) Numero degli iscritti all’associazione al 31.12.18__________________________________ 

  

2) Che le attività relative all’anno 2019 in partenariato* con una o più associazioni convenzionate 

con il Comune sono le seguenti: (allegare copia delle richieste autorizzative presentate a nome 

e per conto di tutte le realtà associative coinvolte nell’iniziativa condivisa): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

3) Che le attività, relative all’anno 2019, con cui si patrocinano gruppi operanti sul territorio non 

formalmente costituiti in associazione ovvero associazioni non convenzionate con il Comune 

sono le seguenti: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4) Di avere una presenza attiva nel territorio nel corso degli ultimi 5 anni (per essere considerata 

continuativa si deve aver organizzato almeno un progetto, evento, manifestazione, ecc. per ogni anno considerato nel periodo 

di riferimento):  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

5) Di prevedere o aver realizzato nell’anno 2019 i seguenti eventi di particolare rilevanza per il 

territorio, aperti a tutta la cittadinanza, realizzati in via esclusiva dall’associazione, ovvero in 

assenza di patrocini o forme di partenariato con altri enti, realtà associative o privati: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________   

  

6) Di aver posto in essere e/o prevedere nel corso dell’anno 2019 manifestazioni, attività, 

iniziative di minore interesse non riconducibili al precedente punto 5): 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7) Di essere costituita dal________________________________________________________ 

 

8) 

□ Di avere ricevuto  

oppure  

□ di non avere ricevuto contributi dal Comune di Valentano negli ultimi 3 anni;  



 

  

8) Di porre in essere manifestazioni, iniziative ed eventi di pubblico interesse e di particolare 

rilevanza territoriale*, organizzate e/o previste nei periodi diversi da quello estivo (anno 2019): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

*Per particolare rilevanza si intendono quegli eventi relativi ai seguenti ambiti strategici individuati dall’amministrazione: sport 

giovanile, aggregazione sociale per anziani, promozione turistico territoriale, nonché delle tradizioni del territorio valentanese.   

 

9)  Di prevedere e/o aver organizzato nel corso dell’anno 2019 le seguenti manifestazioni, 

iniziative ed eventi rivolte esclusivamente ai 

minori:______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

 

1) relazione dettagliata sulle iniziative che si intendono svolgere nell’anno di riferimento (art. 7, 

comma 6, lett. c); 

2) bilancio preventivo dell’anno in corso, con tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al 

lordo dell’IVA ove la stessa sia indeducibile (in difetto di obbligo di tenuta del bilancio di 

previsione, relazione revisionale indicante le voci di entrata e di spesa contemplate 

nell’esercizio finanziario oggetto di contributo) (art. 7, comma 6, lett. c); 

3) relazione delle attività svolte nell’anno precedente e rendiconto finanziario (art. 7, comma 6, 

lett. d));  

4) MODELLO “B” (dichiarazione che esclude situazione pregresse debitorie nei confronti 

dell’Amministrazione comunale); 

5) MODELLO “C” (dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 

4%, ai sensi dell’articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente 

precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989 e 

che indichi o escluda la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla 

documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo); 

6) Copia documento d’identità. 

 

 

Il Presidente/Legale Rappresentante 

 

 
 

Data ………………………….. 
 


