Allegato 3

FAC SIMILE da riprodurre su carta intestata del richiedente da cui risulti la sua denominazione o
ragione sociale, la sede legale ed il C.F. / P.IVA
Marca da bollo (se non esenti)

ISTANZA CONTRIBUTO ORDINARIO
BANDO ARCHIMEDE - EMERSIONE NUOVE IDEE
ANNO 2021

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.;

DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 e s.m.i.,

di essere nato/a a ___________________________________________il__________________
di essere residente in_______________________ via__________________________ n. _____
di essere Presidente/Legale Rappresentante di :
□ Associazione

□ Comitato

□ Soggetto no profit

denominazione _______________________________________________________________
costituito/a in data ________________ con1 _________________________________________
con sede in __________________ Via/Corso/Piazza __________________________________
tel. fisso ________________________________ cellulare ______________________________
e-mail _______________________________________________________________________
codice fiscale _________________________ e/o partita Iva ______________________________

DICHIARA INOLTRE CHE
L’Associazione / Comitato / Soggetto no profit (barrare solo le voci che interessano):


è iscritta/o nel Registro Comunale delle Associazioni dal _____________________________;



ha provveduto a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto registro in data _______________;



non ha finalità di lucro;

1

(indicare: atto pubblico / scrittura privata autenticata / scrittura privata registrata all’Agenzia delle Entrate)



svolge attività commerciale in misura non preminente rispetto ai fini sociali (ai sensi dell’art. 86
dello Statuto della Città di Torino);



non svolge attività commerciale;



non costituisce articolazione di partiti politici;



non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;



è esente marca da bollo (barrare la casella corrispondente):
 ai

sensi di____________________________________________ (indicare la normativa che
prevede l’esenzione a favore del soggetto richiedente);



che l’Associazione / Comitato / Soggetto no profit ……………………………………………….si
attiene a quanto disposto dal Decreto Legge 78 convertito nella legge 122/2012, art. 6
comma 2;

oppure


che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2, non si applica
all’Associazione / Comitato / Soggetto no profit …………………………………………………. in
quanto:


ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del
2001



università



ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato



camera di commercio



ente del servizio sanitario nazionale



ente indicato nella tabella C della Legge Finanziaria



ente previdenziale ed assistenziale nazionale



ONLUS



associazione di promozione sociale



ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze su proposta del Ministero Vigilante



società

CHIEDE
ai sensi del Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici, n. 373 del
Comune di Torino

1) l’erogazione di un contributo finanziario di Euro _________________________, a fronte di una
spesa complessiva di Euro _______________________ e di un’entrata complessiva di Euro
___________________ (escluso il contributo richiesto con la presente istanza alla Città) a
parziale

copertura

delle

spese

per

la

realizzazione

dell’iniziativa

denominata

___________________________________________________________________________

2) l’erogazione dei seguenti servizi o la fornitura dei seguenti materiali in possesso della Civica
Amministrazione

(es.

materiale

economale

quale

transenne,

palco,

sedie,……)____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA
(barrare le caselle)


che l’attività oggetto del contributo è svolta sul territorio comunale,
presso (luogo di svolgimento)___________________________________________________
in data ____________________________________________________________;



che l’Associazione/ Comitato / Soggetto no profit è un’associazione giovanile o un’associazione
le cui attività siano destinate ad adolescenti e giovani



che L’Associazione / Comitato / Soggetto no profit ha un consiglio direttivo composto da
almeno il 50% da giovani la cui età non superi i 29 anni (cfr l’art. 9 del bando)

che L’Associazione / Comitato / Soggetto no profit


è soggetta alla ritenuta IRES del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;
oppure



NON è soggetto/a alla ritenuta IRES del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.



nell’ambito dell’attività per la quale è richiesto il contributo recupera l’IVA pagata ai fornitori;
oppure



nell’ambito dell’attività per la quale è richiesto il contributo NON recupera l’IVA pagata ai
fornitori;



è soggetta all’obbligo di contribuzione ex-ENPALS, ed allega a tal fine dichiarazione di
adempienza agli obblighi assicurativi di legge;
oppure



NON è soggetto/a all’obbligo di contribuzione ex-ENPALS



di NON avere presentato richieste di finanziamento per la stessa iniziativa ad altri Enti pubblici,
istituti di credito, fondazioni o imprese private, nonché alle Circoscrizioni;
oppure



di avere presentato richieste di finanziamento per la stessa iniziativa ai seguenti soggetti (Enti
pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private, Circoscrizioni):
_________________________________importo di euro_______________________________
_________________________________importo di euro_______________________________



di NON aver usufruito in precedenza per il periodo 2020 e 2021 di contributi o finanziamenti
da parte della Città di Torino
oppure



di aver usufruito in precedenza per il periodo 2020 di contributi o finanziamenti da parte della
Città di Torino di euro _____________________________



oppure



di aver usufruito in precedenza per il periodo 2021 di contributi o finanziamenti da parte della
Città di Torino di euro _____________________________



di NON essere affidatari di servizi per la Città di Torino per importi superiori a 2.000,00 euro
oppure



di essere affidatari di servizi per la Città di Torino per un importo di euro ______________



che per l’attività in oggetto (manifestazione, progetto, ecc.) è già stato richiesto Patrocinio in
data ______________;
oppure



che per l’attività in oggetto (manifestazione, progetto, ecc.) NON è stato richiesto Patrocinio;



che il progetto NON prevede la partecipazione di partiti politici;



che la parte prevalente del progetto verrà realizzata dall’ente richiedente;



che le attività si svolgeranno in assenza di barriere architettoniche o con l’impegno di fornire
assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione;



di avere letto, di conoscere e accettare le disposizioni contenute nel Regolamento della Città di
Torino n. 373 delle modalità di erogazione di contributi e di altri vantaggi economici,
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210/49 del
14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015, in vigore dal 01/01/2016, nonché nell’Avviso e nella
“Nota
informativa
sull’erogazione
dei
contributi”
(consultabile
sul
sito
www.comune.torino.it/sportetempolibero/trasparenza/);



di essere a conoscenza che:


tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l’attività per la quale viene
richiesto il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Città di Torino
esonerata da qualsiasi genere di responsabilità (art. 11 del Regolamento n. 373);



qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente
applicando la stessa percentuale definita nella deliberazione di approvazione
dell’iniziativa (art. 9 comma 3 del Regolamento 373); ai fini della verifica della
percentuale in sede di rendicontazione le spese sostenute giustificate verranno
considerate al netto delle eventuali entrate realizzate e degli eventuali ulteriori
finanziamenti/contributi percepiti;



il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato, con il recupero della somma
versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora il progetto / iniziativa /
manifestazione non sia realizzato/a nei tempi previsti (entro il 31 dicembre 2021) o lo

sia in misura difforme, anche in relazione all’assenza di barriere architettoniche o, in
alternativa, alla mancata assistenza alle persone svantaggiate (art. 9 comma 6 del
Regolamento n. 373);


le variazioni al progetto finanziato debitamente motivate (periodo, tipologia di attività,
luoghi ecc...) dovranno essere comunicate alla Città;



il progetto/iniziativa dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2021 e che le pezze
giustificative inerenti allo stesso, dovranno essere datate entro e non oltre tale data e
presentate al Servizio scrivente in allegato alla richiesta saldo contributo entro il
31/01/2022.

SI IMPEGNA
(barrare le caselle)


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per
lo svolgimento dell’iniziativa;



a concordare con la Città di Torino l’utilizzo del Logo della Città da apporre sui materiali di
comunicazione dell’iniziativa;



a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento delle
attività;



ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell’esercizio delle attività,
assumendosi la responsabilità in materia di organizzazione delle stesse oltre che,
dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute
contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e in tutte le disposizioni normative in materia di
sicurezza sanitaria anti covid 2019 vigenti al momento dello svolgimento delle attività,
sollevando la Città da ogni responsabilità per eventi dannosi che possano derivare;



a sollevare la Città di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico
conseguente alla realizzazione del progetto, dell’iniziativa o della manifestazione (art. 11 del
Regolamento dei Contributi);



a presentare, entro un mese dal termine dell’iniziativa: richiesta erogazione del saldo del
contributo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute che devono corrispondere alle voci di
spesa scritte nel preventivo presentato nonché relazione dettagliata finale sullo svolgimento
dell’attività;



a produrre in originale i giustificativi delle spese sostenute e copia scansionata degli stessi su
apposito supporto che verrà restituito insieme ai giustificati timbrati “Ammesso a contributo
dalla Città di Torino” entro un mese dalla consegna.

Data _______________

Timbro e Firma del
Presidente/Legale Rappresentante
_____________________________________

Si allega copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante (a pena di
inammissibilità);

Si allegano alla presente domanda:
 progetto redatto come da fac simile n. 1
 preventivo di spesa e di entrata dell’intera iniziativa (fac simile 2)
 copia fotostatica dello Statuto e dell’Atto costitutivo e/o successive modifiche
 copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante (a pena di inammissibilità);
 eventuale certificato di agibilità rilasciato dall’INPS, laddove richiesto a fronte delle attività previste nel progetto;
 breve curriculum del soggetto proponente con l’indicazione di eventuali esperienze maturate nella realizzazione di

iniziative analoghe e con relazione dettagliata circa la realizzazione di eventuali precedenti edizioni della
manifestazione oggetto del presente contributo;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il/la sottoscritto/a autorizza la Città di Torino ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ad utilizzare
tutti i dati forniti, ai fini della gestione tecnico-amministrativa relativa all’erogazione del contributo (cfr.
art. 15 del Bando).

Il Presidente/Legale Rappresentate
_____________________________________

