all. a)
FAC - SIMILE DELL'ISTANZA DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DA CUI RISULTI LA DENOMINAZIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE, IL SUO INDIRIZZO ED IL NUMERO DI CODICE FISCALE

Città di Torino – Divisione Servizi Sociali
Area Politiche Sociali- Servizio Disabili
Via C.I. Giulio 22 – 10122 T O R I N O

OGGETTO:

Richiesta contributo/utilizzo locali per l'iniziativa, manifestazione, progetto: …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il/La
sottoscritto/a
.......................……………………..........,
legale
rappresentante
dell'organizzazione
........……………...............(indicare denominazione, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o P.IVA), in qualità di
Singolo proponente
Capofila
compilare solo se capofila:
nome partner
……………………………..
……………………………..
……………………………..

ruolo partner
…………………………………
…………………………………
…………………………………
richiede

l'erogazione di un contributo di € ............................... (indicare la quota di spesa di cui si richiede la copertura al Comune, che
non può superare l’80% del preventivo) per il progetto ............................................ descritto in allegato, da realizzarsi
dal………………… al……..………... (massimo 12 mesi) e che verrà realizzato conformemente al prospetto allegato
indipendentemente dall’entità del contributo concesso.

A tal fine dichiara:
• che l’organizzazione
•

•

•
•
•
•
•

è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni a far data dal …………………
ha presentato istanza di iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni in data
………………… (in allegato copia ricevuta della richiesta);
di avere effettuato /
di non avere effettuato
analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione del progetto (in caso positivo indicare se ad altri Enti pubblici,
Istituti di credito, Fondazioni o Imprese private, altre Direzioni dell'Amministrazione nonché Circoscrizioni e con quale
esito);
di impegnarsi a presentare a consuntivo, entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell’iniziativa ovvero dalla
comunicazione della concessione di contributo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa documentazione e
di essere a conoscenza che la mancata presentazione entro il suddetto termine costituisce sopravvenuta mancanza di interesse
all’erogazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso;
di essere a conoscenza che, qualora in sede consuntiva le spese documentate risultino inferiori a quelle presentate, il
contributo sarà ridotto in maniera proporzionale;
che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione (art. 86 comma 2
Statuto Città di Torino);
che il contributo
è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73
non è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto
.............…………………………………..;
che nell’ambito dell’attività per la quale è stato richiesto il contributo non c’è recupero dell’IVA pagata ai fornitori;
che lo svolgimento della stessa avverrà in luogo privo di barriere architettoniche o, in alternativa, con un numero di
addetti/volontari tali da poter garantire l’accesso a cittadini con disabilità motoria.

all. a)
A tal fine allega:
•
statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);
•
descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (modalità di svolgimento anche con riferimento alle persone coinvolte
e/o all’utilizzo di volontari, indicando se coinvolge l’intero territorio cittadino o specifiche Circoscrizioni e l’eventuale
rapporto con i servizi sociali);
•
breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali esperienze maturate nella
realizzazione di iniziative analoghe;
•
dettagliato piano finanziario dell'intero progetto, firmato in originale dal Legale Rappresentante redatto su carta intestata
dell’Associazione/Ente richiedente;
•
dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 e s.m.i.;
•
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Dichiara inoltre
•
di avere /
di non avere
richiesto o ottenuto per gli anni 2017/2018 agevolazioni, benefici, contributi in servizi, convenzioni o contributi economici
per altri progetti da parte della Città di Torino (in caso positivo, specificare quali).

Indica quali contatti per le eventuali comunicazioni relative al progetto di cui sopra:
• nominativo referente …………………………………………………..
• telefono fisso e cellulare …………………………..…………………..
• email ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad utilizzare tutti i dati
forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l’eventuale erogazione di contributi.

In fede

Torino,

