FAC-SIMILE ISTANZA DI CONTRIBUTO
DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA SOGGETTO RICHIEDENTE

Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:

MARCA
DA BOLLO



ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.);



ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8 (le/gli associazioni/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritti nei registri istituiti dalle Regioni);



ai sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. di cui alla Legge
49/87);



ai sensi di _____________________________________________________

EURO 16,00

(indicare eventuale altra normativa che prevede l’esenzione a favore del soggetto richiedente)

Al Presidente della Circoscrizione …….

ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO
_________________________________________________________________________________________
(inserire titolo)

ai sensi del “Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici” n. 373, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210/49
(http://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm)

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
DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000

di essere nato/a a ___________________________________________il__________________
di essere residente in _________________Via________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________
di essere Presidente/Rappresentante dell’Associazione/Ente
_____________________________________________________________________________
con sede in __________________ in via/corso/piazza _______________________________
Codice fiscale/ Partita IVA
__________________________________telefono________________
di
autorizzare
eventuali
comunicazioni
all’indirizzo
di
posta
elettronica
_____________________________________________________________________________
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DICHIARA INOLTRE CHE L’ASSOCIAZIONE/ENTE/COMITATO/ETC:

- si è costituita in data ______________
autenticata/scrittura privata registrata


è

con

atto

pubblico/scrittura

privata

iscritta
nel
Registro
Comunale
delle
Associazioni
______________________________________________________________

dal

OPPURE


ha provveduto in data…………………. a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto
registro;
OPPURE



NON rientra tra i soggetti obbligati all’iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi
di……………………………………….

- non ha finalità di lucro;
- nell’ambito del progetto non recupera l’IVA pagata ai fornitori
- ai sensi dell’art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività
commerciale preminente rispetto ai fini sociali e che in tal caso non c’è comunque recupero
dell’IVA sulle fatture pagate ai fornitori;
- non costituisce articolazione di partiti politici;
- non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;



NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del
Comune di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, Istituti di credito,
Fondazioni, imprese private per la medesima iniziativa;
OPPURE



ha effettuato altre richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a:

........................................................ per un importo di Euro..............................
........................................................ per un importo di Euro..............................
........................................................ per un importo di Euro..............................
-

il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici;

-

realizzerà il progetto in misura prevalente



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



NON è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i
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NON è soggetta all’obbligo di contribuzione ex-ENPALS;
OPPURE



è soggetta all’obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadempiente agli
obblighi assicurativi di legge

-

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

-

realizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall’entità
del contributo concesso;

-

ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel
Regolamento della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella “Nota informativa
sull’erogazione dei contributi” e nella “Scheda progetto” entrambe pubblicate sul sito
Internet della Circoscrizione;

-

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 Circoscrizione
esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;

-

in particolare, è a conoscenza ed accetta che:
 qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero
inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando
la stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;
 il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma
eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzato
in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all’assenza di barriere
architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;
 la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del
progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso
SI IMPEGNA

- a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie
per lo svolgimento dell’iniziativa;
- a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell’iniziativa,
compreso l’utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato
dal Logo della Città di Torino;
- a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del
progetto/attività/manifestazione;
- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione
dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa
documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del
progetto/attività;
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CHIEDE PERTANTO
-

l’erogazione di un contributo di euro_______________________________________

-

a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell’iniziativa denominata
__________________________ meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà
il/dal________________________al_____________________________________________
presso_____________________________________________________________________

( massimo 80% della spesa dedotte le entrate e i finanziamenti/contributi)

-

Si allegano:
 progetto dettagliato
 preventivo
 scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato
 dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010 e s.m.i. - Conversione in
legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
 breve curriculum ;
 copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non sia già
stato depositato)
 copia fotostatica del documento di identità del/la Presidente/Legale Rappresentante.

Data ____________________
Il/la Presidente/Legale Rappresentante
_____________________________________
Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016)
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati (GDPR).
L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della Circoscrizione 3
www.comune.torino.it/circ3 Sezione Trasparenza Amministrativa - Privacy.

Il/la Presidente/Legale Rappresentante
______________________________
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