MARCA DA BOLLO

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII
FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE.ANNO 2021
DOMANDA DI CONTRIBUTO

Ill.ma Signora SINDACA
del Comune di
BARGE
Il/la

sottoscritto/a

............................................................................................................................

nato/a a...........................................................................................................il.........................................
residente in...................................................................................................................Prov......................
via/piazza..................................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate
all'art. 76 D.P.R. 445/2000, in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione di
volontariato/Associazione/Ente ...............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
avente sede legale in via/piazza .................................................................................................,
Comune ........................................................................................, Prov. ..............., Cap ..........................
telefono.................................................e-mail …………..............................................................................,
Codice Fiscale/P.IVA dell’Associazione …………….......................................................................................
RICHIEDE
di accedere ai contributi di cui alla deliberazione programmatica della Giunta Comunale n. 40 del
30.03.2021 avente ad oggetto: “Contributi alle Associazioni anno 2021 – Deliberazione
programmatica”.
Il medesimo, a conoscenza di quanto stabilito dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 circa la
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria
responsabilità, fornisce di seguito i dati e le notizie relative all’organizzazione dell’iniziativa da
ammettere a contributo.
DICHIARA
1) di aver preso integralmente visione dell’avviso pubblico approvato con determinazione del
Responsabile Area Affari Generali n. 219 in data 01.04.2021 per la concessione di sovvenzioni,

contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere anno
2021 e di essere in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione;
2) che per il progetto per il quale si presenta domanda di contributo è stato richiesto/concesso
altro contributo da altre Amministrazioni Pubbliche o Enti Privati (in caso affermativo specificare la
denominazione del/i soggetto/i a cui è stato richiesto o che ha concesso il contributo e il relativo
importo)
 NO
 SI [specificare]_____________________________________________________________
3) che , con riferimento all’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, per quanto riguarda attività
produttiva di reddito d’impresa relativamente ad un eventuale contributo concesso, l’Associazione:
 Svolge attività
 Non svolge alcuna attività.
In questo ultimo caso dichiara quanto segue (barrarelecasellecheinteressano):
 Che per statuto e situazione di fatto si qualifica Ente non commerciale (lettera C, art. 1 DPR 598/73);
 Di non svolgere alcuna attività commerciale;
 Di non essere in possesso di partita I.V.A.

CHIEDE
che il pagamento dell’eventuale contributo concesso venga effettuato con la seguente modalità:
(barrare la casella relativa alla modalità prescelta e compilare i dati mancanti)



riscossione diretta presso gli sportelli della Tesoreria del Comune di Barge – BPER
Banca SpA, con mandato intestato al sig. …….………………..…………….…... residente in
……….…………………...
Via
…….………..………………………...
C.F.
……………………………………………………………………….



con accredito sul c/c n. …………... ABI …….…….. CAB …………..
presso la Banca ……………………….…………………………………
agenzia di ……………………………………….……………………….
IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SI IMPEGNA

- a concorrere con risorse proprie a parziale copertura dei costi previsti nel progetto;
- a restituire il contributo in caso di mancato avvio del progetto;
- a concludere il progetto entro il 31.12.2021 ed a presentare rendicontazione finale (secondo gli
appositi modelli che verranno inviati) entro 30 giorni dalla conclusione del progetto;
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure
sottoscritta ed inviata assieme alla fotocopia del documento di identità, a mezzo posta ordinaria o
tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) il
Comune di Barge informa i partecipanti al Bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di
contributo.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barge con sede legale in Barge piazza Garibaldi n. 11 – C.F. e P.I. 00398040048, il quale ha
designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), l’Avv. Federica Bardinella contattabile al n. 011.76.40.501 , email:
avv.bardinella@gmail.com.
I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento del procedimento con particolare riferimento
alla presentazione alla domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e dalla corrispondenza, nonché per finalità strettamente
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente
testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico
nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
Per la descrizione estesa dell’informativa privacy si veda la pagina web all’indirizzo: https://www.comune.barge.cn.it/ voce PRIVACY

Barge, _____________________________

Firma __________________________________
(firma per esteso e leggibile del legale rappresentante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, capo III, sezione V “Norme in materia di
dichiarazioni sostitutive).

Soggetto richiedente
Associazione/Ente _____________________________________________________________
P.I.

________________________________

C.F. _______________________________

Sede legale Via ___________________________________ n._________________________
Recapito documentazione (se diverso dalla sede legale): c/o ___________________________
Via ________________________ n. ____________ Città ______________________________
Telefono ___________ Cellulare -______________________Fax ______________________
Email ________________________________________________________________________

Finalità/Iniziativa per cui si richiede il contributo: _________________________________
______________________________________________________________________________
Data/Periodo di svolgimento:

Il sottoscritto
 dichiara che:
 il numero delle persone coinvolte è stimato in:
o partecipanti all’attività/evento

_____________________________

o di cui nella fascia di età tra 3 e 18 anni _____________________________
o di cui nella fascia di età oltre i 60 anni

_____________________________

o di cui residenti in Barge __________________________________________
o pubblico (indicare solo se la finalità è inerente un singolo evento/manifestaz.)_______


le ore totali prestate da tutti i volontari per l’organizzazione e la realizzazione dell’attività
sono stimate in ________________________



il numero degli operatori economici locali (esercizi commerciali) e/o associazioni locali
aderenti o partecipanti all’evento/manifestazione è stimato in ______________________



l’attività/manifestazione/iniziativa NON persegue fini di lucro;

 si impegna a presentare il consuntivo di spesa e di entrata e la documentazione comprovante la
spesa effettuata secondo le modalità richieste dal Comune di Barge;
 dichiara di essere a conoscenza che la mancata realizzazione dell’iniziativa finanziata e/o la
mancata produzione della documentazione delle spese sostenute ai sensi dell’art. 9 del vigente
Regolamento, determinerà la revoca del beneficio economico.
Allegati obbligatori:
-

Relazione illustrativa dettagliata o programma dell’attività e/o della manifestazione;
Bilancio consuntivo relativo all’attività svolta nell’anno precedente (se non già presentato);
Bilancio preventivo per l’anno di riferimento;
Statuto o Atto costitutivo dell’associazione (ove non sia già depositato presso il Comune di
Barge) corredato dall’elenco aggiornato dei soggetti che rivestono cariche sociali all’interno
dell’associazione richiedente.

Allegati facoltativi:
-

“curriculum” del richiedente dal quale risultino la data di costituzione dell’associazione, le
principali attività svolte negli ultimi anni, le iniziative organizzate, il numero di persone
coinvolte nonché tutti gli elementi che il richiedente riterrà utili ai fini della valutazione.

Barge, _____________________________

Firma __________________________________
(firma per esteso e leggibile del legale rappresentante)

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021
(indicare tutte le entrate e tutte le spese relative alla finalità)
ENTRATE
Descrizione

USCITE
Importo

Descrizione

Importo

Enti pubblici (specificare)
Sponsor (specificare)
Altro (specificare)
Quote associative
Proventi vari
Varie
-

Totale entrate

Totale uscite

Perdita d’esercizio

Utile d’esercizio

Totale a pareggio

Totale a pareggio

Barge, ________________________

Firma ________________________________________

(firma per esteso e leggibile del legale rappresentante)

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020
(se non già presentato) (indicare tutte le entrate e tutte le spese relative alla finalità)
ENTRATE
Descrizione

USCITE
Importo

Descrizione

Importo

Enti pubblici (specificare)
Sponsor (specificare)
Altro (specificare)
Quote associative
Proventi vari
Varie
-

Totale entrate

Totale uscite

Perdita d’esercizio

Utile d’esercizio

Totale a pareggio

Totale a pareggio

Barge, ___________________

Firma

____________________________________

(firma per esteso e leggibile del legale rappresentante)

