ISTANZA DI CONTRIBUTO
Timbro dell’Associazione

Egr. Assessore al Commercio,
Lavoro, Attività Produttive,
Formazione Professionale,
Economato, Contratti e Appalti
via Meucci, 4
10121 TORINO
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

 di essere nato/a________________________________________il____________
 di essere residente
in________________________via/c.so__________________________________
 di essere Presidente o Legale Rappresentante
dell'Associazione_____________________________________________________
oppure Parrocchia_____________________________________________________
oppure Ente _________________________________________________________
 con sede in_________________________via___________________________

 tel_________________________ mail________________________________
 Codice Fiscale____________________oppure Partita IVA____________________
 che l'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni 1 del Comune di
_______________________________________dal __________________________
CHIEDE
L'erogazione di un contributo finanziario di Euro2________________a parziale
copertura delle spese per la realizzazione della iniziativa descritta in allegato, che si
impegna a realizzare indipendentemente dall'entità del contributo erogato.
Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di Euro_________________
DICHIARA ALTRESI'
 al fine di ricevere contributi dalle Finanze Pubbliche attesta :
- che ………………………………………………………….si attiene a quanto
disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 122/2010, art. 6 comma 2;
- ovvero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 122/2010, art. 6 comma 2
non si applica a………………………………………………..…..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


1

2

L’iscrizione è obbligatoria per poter usufruire del contributo.

Il contributo richiesto deve necessariamente essere inferiore al preventivo di spesa. Se si prevedono
entrate diverse rispetto a quelle del contributo, devono essere indicate in modo dettagliato anche se presunte.
L’ammontare del contributo richiesto deve comunque essere inferiore alla differenza fra la spesa
presunta e le eventuali entrate previste.

 di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici,
Istituti di credito, Fondazione o imprese private nonché ad Assessorati del Comune di
Torino;
oppure
 di avere effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istituti di
credito, Fondazione o imprese private nonché ad Assessorati del Comune di Torino.
In caso di risposta affermativa, indicare quali 3:
Ente Pubblico _________________________ per un importo di Euro___________;
Istituti di Credito________________________per un importo di Euro___________;
Fondazione o imprese private _____________ per un importo di Euro___________;
 Comune di Torino – Assessorato________________________________________
per un importo di Euro___________;
Circoscrizione__________________________per un importo di Euro___________;
Circoscrizione__________________________per un importo di Euro___________;
 di prevedere le seguenti entrate:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 di non perseguire fini di lucro e che l'eventuale attività commerciale svolta non è
preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;
 di essere a conoscenza che in sede di presentazione del consuntivo, qualora le spese
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto
proporzionalmente
che il contributo:
 è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73;
 non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73;
 che nell’ambito dell’attività proposta non c’è recupero dell’IVA pagata ai fornitori.
di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o

parzialmente revocata, con il recupero dell’eventuale somma versata, qualora le iniziative
o le manifestazioni siano realizzate in tempi diversi o in misura difforme anche in
relazione all'assenza di barriere architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza
alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo
3

Indicare l’Ente o gli Enti ai quali è stato richiesto il finanziamento per la medesima iniziativa.

spostamento, per l'audizione, ecc. (art. 4 c.4 Regolamento per le modalità di erogazione
dei contributi).
 che la realizzazione dell’iniziativa/attività sono a norma con la legge sull’abbattimento
delle barriere architettoniche;
SI IMPEGNA
 a presentare, entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa - a pena di decadenza del
contributo - dettagliato rendiconto di: spese sostenute, entrate percepite e relativa
documentazione, eventuali contributi ricevuti con relativa documentazione nonché
relazione finale sullo svolgimento dell'attività;
 a produrre in originale i giustificativi delle spese;
 a rendicontare correttamente le entrate ed i finanziamenti effettivamente percepiti;
 a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui
si attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si
sono rese inadempienti agli obblighi di legge;

Allega alla presente istanza:
 descrizione dettagliata dell'iniziativa;
 fotocopia documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Associazione;
 dettagliato preventivo di spesa e di eventuali entrate dell'intera manifestazione;
 copia fotostatica dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (se non
già prodotti e agli atti della Direzione Commercio e Attività Produttive);

Luogo e data_______________________
Il Dichiarante
(timbro e firma)

