
Allegato A

Al Comune di Rivoli
Direzione Servizi alla Persona
Servizi per la Cultura e 
l’Associazionismo
Corso Francia, 98 
10098 RIVOLI 

Oggetto: Bando per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi economici per
l’anno 2017. Richiesta di partecipazione.

Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________ il __________

Codice Fiscale ______________________in qualità di________________________________
1.  

legale rappresentante dell’Associazione/Ente _______________________________________

con sede legale città _______________________ cap _______________ prov. ___________

via ________________________________________________________________________

Partita IVA ________________________ Codice Fiscale ______________________________

Riferimenti telefonici:________________________e mail _____________________________

qAtto costitutivo del ____________________  qStatuto del ________________________

CHIEDE

la concessione di un contributo per il seguente ambito di attività:

q Ambito Sport

q Ambito Politiche di genere e Pari opportunità

per il progetto denominato: 
___________________________________________________________________

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive
modificazioni,  e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso DPR e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti  al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere:

• di avere preso visione ed accettare integralmente il bando;

• che  l’Ente/Associazione  è  iscritto/al  seguente  a  Albo  (volontariato,  promozione  sociale,
ecc..)
______________________________________________________________________     

• di:      
q non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa ad
altri Enti pubblici, Istituti di credito, fondazioni od imprese private;

q di aver effettuato richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a:

 _________________________________________________________________________

1



• che  l'eventuale  attività  commerciale  svolta  non  è  preminente  rispetto  ai  fini  sociali
dell'organizzazione e che quest'ultima non persegue fini di lucro;

• di  impegnarsi  a  rendicontare  correttamente  gli  eventuali  finanziamenti  e  le  eventuali
entrate effettivamente percepiti;

• di impegnarsi a presentare a consuntivo dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e
relativa documentazione, nonché la relazione finale sull'attività svolta;

• di  impegnarsi  a produrre, entro il  termine di  60 giorni  dalla  ultimazione dell’attività,  la
documentazione necessaria alla liquidazione del contributo; 

• di impegnarsi  a dare visibilità esterna al finanziamento del Comune di Rivoli  secondo le
modalità richieste;

• di essere a conoscenza che, nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese (detratti gli eventuali
finanziamenti e le eventuali entrate effettivamente percepiti) sia inferiore al preventivo di
spesa  (detratti  gli  eventuali  finanziamenti  e  le  eventuali  entrate  presunte),
l'Amministrazione  comunale  provvederà  alla  riduzione  proporzionale  del  contributo,
applicando la  stessa percentuale  di  copertura del  contributo  rispetto  alla  differenza tra
spese presunte e spese realmente sostenute;

• di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalmente o parzialmente
revocata, con il recupero dell’eventuale somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le
manifestazioni siano realizzate in tempi diversi o lo siano in misura difforme;

• che  le spese e e le  entrate del progetto sono le seguenti:

Uscite

Totale uscite

Entrate

Tariffe quote o altre entrate dell'attività

Contributi da Enti pubblici e/o privati

Altre entrate

Totale entrate

NB.   Qualora  il  progetto  preveda  attività  che   proseguono  nell'anno  successivo  occorre
procedere allo scorporo delle varie voci di spesa riportando nel piano finanziario entrate/uscite
esclusivamente  quelle  riferite  alle  attività  svolte o che si  prevede di  svolgere nel  corso
dell'anno solare 2017.

Disavanzo previsto uscite / entrate: 
___________________________________________________________________________

Contributo richiesto: 
___________________________________________________________________________
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Richiede  che  l’eventuale  contributo  gli  venga  corrisposto  tramite  bonifico  bancario  Codice
IBAN:

ooooooooooooooooooooooooooo
Dichiara inoltre che, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73, il contributo: 

q è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4%; 

q  non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4%;

ALLEGA

1. descrizione dettagliata del progetto/iniziativa (Modello B);

2. breve  scheda  descrittiva  dei  requisiti  dell'organizzazione  e  di  eventuali  esperienze
maturate nella realizzazione di analoghe iniziative;

3. copia  dello  Statuto  o  dell'atto  costitutivo  se  non già  depositati  presso  gli  Uffici  del
Comune di Rivoli;

4. copia del documento di identità del Presidente/legale rappresentante in corso di validità.

Luogo e data ______________________________

     FIRMA DEL DICHIARANTE

            __________________________

         (per esteso e leggibile)

Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/03  (cd.  privacy)  autorizzo  il  trattamento  dei  dati  personali  sopra
riportati e contenuti nei documenti allegati ai fini del procedimento amministrativo per il quale
sono richiesti.

     FIRMA DEL DICHIARANTE
            __________________________

                 (per esteso e leggibile)
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