ALLEGATO A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI
ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di Gessate
___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________
nat___ a____________________________________________ il___________________
residente a__________________Via__________________________________________
Tel.____________________email____________________________________________
nella

sua

qualità

di

Presidente/Legale

Rappresentante

dell'Associazione

denominata___________________________________________________________ con
sede in ___________________________Via____________________________________
C.F.____________________________________________________________________
Tel._____________________email___________________________________________
inoltra istanza per ottenere la concessione di un contributo per l’effettuazione, in codesto
Comune
nel periodo dal_____________________________ al ____________________________
della seguente attività/iniziativa/progetto:
________________________________________________________________________
secondo la descrizione allegata alla presente.
___l___

sottoscritt________________________________________________________

dichiara che l'Associazione:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

è iscritta al Registro___________________________________________________
non è iscritta ad alcun registro
non persegue fini di lucro
ha sede legale e svolge l’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo nel
Comune di Gessate
non ha sede legale nel Comune di Gessate ma svolge interventi sul territorio
comunale o a favore di residenti nel Comune di Gessate
è costituita da almeno un anno
è in regola con i pagamenti dovuti al Comune
ha preso visione del Regolamento comunale accettandone tutte le clausole previste
di aver ricevuto dal Comune di Gessate nell'esercizio 2020 il contributo di
€________________

Allega alla presente i seguenti documenti

o
o
o
o
o
o
o

copia del documento di identità del firmatario
descrizione attività/iniziativa/progetto realizzata
statuto e atto costitutivo
copia ultimo bilancio approvato
rendiconto dell’attività/iniziativa/progetto
dichiarazione per esenzione ritenuta di imposta
dichiarazione per la non esenzione ritenuta di imposta

Dati per l’accredito dell’eventuale contributo:
Bonifico bancario o postale – Banca o Ufficio di appoggio:
_______________________________________
Codice IBAN:_________________________________________________________________________
Intestato(*) a:___________________________________________________________________________

Data,_________________

FIRMA

L’informativa di cui all’art.13 del Reg. UE 2016/679 può essere consultata visitando il sito
www.comune.gessate.mi.it

DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI SOGGETTI ESENTI DALLA RITENUTA PREVISTA
DALL’ART.28 DEL D.P.R. 600/1973

___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________
in qualità di legale rappresentante
di______________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________via___________________________
attività oggetto del contributo_________________________________________________
Con la presente dichiara, sotto la propria responsabilità, che il contributo erogato dal
Comune di Gessate viene percepito in relazione ad attività di carattere non commerciale e
tale, pertanto da non produrre alcun reddito di impresa.
Conseguentemente il contributo NON E’ assoggettabile a ritenuta d’acconto.
Esonera pertanto il Comune di Gessate da ogni e qualsiasi responsabilità di tipo fiscale,
amministrativa e penale qualora la presente dichiarazione non corrisponda al vero per
diversa imposizione fiscale accertata dai relativi Uffici Fiscali.

___________________________lì______________________

FIRMA
_________________________________

DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI SOGGETTI PASSIVI DI RITENUTA PREVISTA
DALL’ART.28 DEL D.P.R. 600/1973

___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________
in qualità di legale rappresentante
di______________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________via___________________________
attività oggetto del contributo_________________________________________________
Con la presente dichiara, sotto la propria responsabilità, che il contributo erogato dal
Comune di Gessate viene percepito in relazione ad attività di carattere commerciale e tale,
pertanto da produrre reddito di impresa.
Si autorizza pertanto il Comune di Gessate ad effettuare la ritenuta d’imposta, a titolo di
acconto, pari al 4% sull’ammontare del contributo che verrà corrisposto, ai sensi dell’art. 28
del DPR 600/1973.
___________________________lì______________________

FIRMA
_________________________________

