Al Sindaco
del Comune
di B R E M B A T E
oggetto: Domanda per la concessione di contributi per l’attività di Enti, Associazioni, Comitati o altro.
Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato a …………………...…………………….
Il ………………………….……. Residente in …………………………………….. via ……………………………..……
Codice fiscale ……………………………………………… nr. telefonico ……………….……………………..…………
Nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione, Ente, Comitato o altro
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Con sede in …………………………………………..……….. via …………………………….…………………….……..
Partita iva ……………………………………..…….. Codice fiscale ………………………………………………….……
Chiede
Di ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività che l’Associazione, Ente, Comitato o altro ha effettuato
o effettuerà in codesto Comune nell’anno ……….......…… nel settore……………………………………………………...
Secondo il programma allegato alla presente.
Il/la sottoscritto/a dichiara che l’Associazione, Ente, Comitato o altro che rappresenta:






non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci;
non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art.7 della
Legge 2/5/1974, n.115 e dell’art.4 della Legge 18/11/1981, n.659;
si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per l’attività
dell’Associazione, ente, Comitato o altro, dallo stesso rappresentata, per l’attuazione del programma presentato;
[ ha ] o [ non ha ] (barrare la casella che interessa) ricevuto un contributo per l’attività di e per i seguenti
scopi……………………………………………..………..….. dell’importo di € ………………………..……………
dichiara che l’Associazione, Ente, Comitato o altro, non ha partita IVA e attesta, sotto la propria responsabilità, che
la stessa non è organizzata in forma di impresa e l’attività svolta è da considerarsi irrilevante ai fini fiscali, per cui i
contributi corrisposti dall’Amministrazione comunale di Brembate non debbono essere sottoposti dalla trattenuta
fiscale del 4% così come previsto dall’art. 28 del DPR n.600/1973. (se il richiedente è titolare di partita IVA questo
punto della presente dichiarazione si intende omesso).
I l/la s o t t o s c ri t t o/a c h i e d e

In ottemperanza dell’art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n.600 (barrare la casella interessata):



che il contributo erogato sia assoggettato ai fini IRPEF a ritenuta d’acconto del 4% (se il beneficiario agisce in
regime di impresa);
che il contributo erogato non sia assoggettato ai fini IRPEF e ritenuta d’acconto del 4% (se il beneficiario non
agisce in regime di impresa);

Chiede altresì che il contributo venga pagato in uno dei seguenti modi (barrare la casella scelta):




a nome di …………………………………………… nato a ………………………….. il ……..…………………...
residente in ……………………………………………. C.f. …………..…………………………………………….
Accredito c/c bancario o postale IBAN…………………………….…………………………………………….
Banca o agenzia …………………………..……….. filiale di ………………………………………………………
Direttamente allo sportello della Tesoreria Comunale presentandosi munito di documento valido di identità.

Allega alla presente i seguenti documenti (barrare la casella che interessa):
1.
2.
3.
4.

relazione dettagliata riguardante le attività svolte e previste nell’anno …………………..….…..
copia del bilancio preventivo per l’anno ………..……………….
copia consuntivo per l’anno ……………….……….
altro (specificare)………………………………………………………………………………………………..

__________________________
(luogo e data)

______________________________
(firma del richiedente)

