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All’Amministrazione Comunale di Bertiolo 
Viale Rimembranze, 1 
33032 - BERTIOLO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  DOMANDA DI CONTRIBUTO  
 

 ORDINARIO ANNO ______ (da presentare entro il 30 settembre) 
 

 STRAORDINARIO ANNO _____ (da presentare entro il 31 dicembre) 
 

 

Il sottoscritto Legale rappresentante 

  

Nome   

Cognome   

Nato a  

Residente in  

Via   n°    c.a.p.  Comune  

Telefono / cell.   

 

dell’Ente/Associazione/Comitato/Gruppo proponente 

  

Denominazione  

Sede: Via n  cap. Comune  

Recapito postale: Indirizzo a 
cui inviare la corrispondenza 

 
  

             (Via )                      ( n. )          ( c.a.p. )              ( Comune di  ) 

Telefono / cell.  

Fax   

e-mail    

Codice Fiscale  

Partita IVA  

 

CHIEDE 
 
come da allegata relazione 

 

 un contributo economico per il sostegno della gestione ordinaria dell’attività sociale. 
 

 un contributo straordinario per la realizzazione di singole iniziative o manifestazioni 
 

Apporre marca da bollo del valore di € 16,00 
 
Sulla domanda di contributo va apposta una marca da bollo 
da € 14,62, avente data antecedente o contestuale alla 
sottoscrizione dell’istanza. La marca da bollo non è 
necessaria nel solo caso in cui si tratti di domanda di 
contributo presentata da soggetti esenti (DPR 26 ottobre 1972 
n. 642 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Sono esenti dall’imposta di bollo le 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS) e le federazioni sportive ed enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI 
(TABELLA - ALLEGATO B - Art. 27-bis del 
DPR 26 ottobre 1972 n. 642). 
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. 
 

Dichiara che il numero aggiornato all’anno in corso degli iscritti/aderenti è _______, di cui 

n. _____ residenti nel Comune di Bertiolo; 

 

Dichiara che per l’attività sociale / l’iniziativa per cui si richiede il contributo: 

 non sono stati concessi altri contributi da parte di altri soggetti pubblici o privati; 

 sono stati concessi altri contributi da parte dei seguenti soggetti: 
__________________________________________ nella misura di € ___________; 
__________________________________________ nella misura di € ___________. 
__________________________________________ nella misura di € ___________. 
 

 

Ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
ausili finanziari del Comune di Bertiolo, alla presente si allega la seguente documentazione: 

 

 Copia di un valido documento di identità del richiedente; 

 Relazione illustrativa del progetto, con determinazione delle date, dell’attività svolta e di 
quella che si intende svolgere per l’anno in corso, comprese le manifestazioni, per le 
quali si chiede il contributo; 

 Consuntivo dell’ultimo esercizio finanziario o documentazione equipollente, anche 
mediante dichiarazione;  

 Curriculum dell’associazione o soggetto richiedente 

 Atto costitutivo e statuto (se non già in possesso dell’Ente); 

 Modalità di erogazione del contributo; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

 

 

 
_____________________________________               ________________________________________ 
 ( Luogo - Data )     ( Firma del legale rappresentante) 
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Spett.le  
Comune di Bertiolo 
Viale Rimembranze, 1 
33032 BERTIOLO 

 
  

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nella qualità di ___________________________ 

del/la_____________________________________Cod.Fisc./P.IVA__________________________________ 

chiede che al pagamento di quanto dovuto da codesta Amministrazione per la domanda di contributo per 

l’anno __________ venga provveduto mediante (barrare la modalità prescelta): 

 

 

( ) Accreditamento in conto corrente bancario intestato al beneficiario (Ente/Associazione)  

Banca _____________________________________________________________________________ 

Agenzia o filiale di ____________________________________________________________________ 

Coordinate bancarie: 

 

COD. IBAN 
C
I
N 

ABI CAB C/C 

I T                          

(obbligatorio completare tutte le caselle) 

 

 

( ) Accreditamento in conto corrente postale intestato al beneficiario (Ente/Associazione)  

Ufficio postale di _____________________________________________________________________  

Coordinate bancarie: 

 

COD.IBAN 
C
I
N 

ABI CAB C/C 

I T                          

(obbligatorio completare tutte le caselle) 

 

 
 
 
 
_____________________________________               ___________________________________________ 
 ( Luogo - Data )          (Firma del legale rappresentante) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 

 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a a______________________________ 

il ______________________residente in Via ____________ _____________________________ n. ________ 

Comune di ___________________________________________________________ Prov. _______ 

Codice Fiscale ________________________________ in qualità di__________________________________ 

 

DICHIARA 

 di essere legale rappresentante dell’ _______________________________________________________  
 che l’Associazione, come da statuto, con lo svolgimento della propria attività, non persegue finalità di lucro; 
 che il Codice Fiscale e/o  Partita Iva dell’Ente/Associazione beneficiario è: __________________________ 
 

DICHIARA 

 che il suddetto Ente/Associazione nel corrente anno non ha, nemmeno in via occasionale, svolto attività 
verso corrispettivi di alcun genere e neppure esercitato, né abitualmente né occasionalmente, attività 
proprie di impresa e/o conseguito redditi propri di impresa (nei termini di cui agli artt. 2082 e 2195 del 
Codice Civile); 

 
 che il suddetto Ente/Associazione rientra fra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 

previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460; 
 
 che il suddetto Ente/Associazione nel corrente anno ha svolto attività verso corrispettivi da terzi (nei 

termini di cui agli artt. 2082 e 2195 del Codice Civile); 

 
 

CHIEDE 
 

alla luce dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/73 n. 600, ai fini della liquidazione e dell'assoggettamento fiscale del 
contributo in argomento: 

 
 che il Comune non assoggetti il contributo in questione alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 

600/73, esonerando il Comune stesso da ogni responsabilità in merito; 
 che il Comune non assoggetti il contributo in questione alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 

600/73, in considerazione del disposto dell’art. 16 del D.Lgs. 460/97 riguardante le ONLUS , esonerando il 
Comune stesso da ogni responsabilità in merito ; 

 che il Comune assoggetti il contributo in questione alla ritenuta fiscale del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 
n. 600/73, esonerando il Comune stesso da ogni responsabilità in merito; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali per i reati di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 di essere a conoscenza che, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione Comunale, dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emesso sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui 
all’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e si 
tratti di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica 
amministrazione, è sufficiente che indichi l’ente pubblico presso il quale l’Amministrazione Comunale è 
tenuta a rivolgersi per acquisire d’ufficio le relative informazioni o certificazioni; 

 
 
_____________________________________               ___________________________________________ 
 (Luogo - Data)          (Firma del legale rappresentante) 
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 

Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati forniti verranno trattati dai dipendenti dell’Amministrazione comunale in qualità di incaricati del 

trattamento esclusivamente per finalità istituzionali; 
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato: a) in modo tale da contemplare le esigenze di tutela degli stessi con le 

esigenze di efficiente organizzazione degli Uffici e di trasparenza dell’azione amministrativa; b) su supporto 
cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico, telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza; 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di procedere 
all’erogazione del contributo; 

4. I dati  potranno essere comunicati ad altri soggetti, nel rispetto dei limiti di Legge; 
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Bertiolo, con sede in Viale Rimembranze n. 1 – 33032 Bertiolo. 
6. Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio amministrativo, demografico, culturale e socio 

assistenziale, dott. Mauro Di Bert, tel. 0432/917004 fax 0432/917860 mail segreteria@comune.bertiolo.ud.it  
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 

D.lgs.196/2003,  
 
 Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere 
l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano 
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
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MODULO RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DA PRESENTARE 

ENTRO IL 1 LUGLIO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI EROGAZIONE 

 

 

Spett.le  

Comune di Bertiolo 

Viale Rimembranze 1 

33032 BERTIOLO 

 

 

 

OGGETTO: Art. 7, comma 3, del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari. Rendicontazione concessione contributo. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a _______________________ 

il ________ residente in Via/Piazza __________________________________________ n. ________ 

nel Comune di _______________________________ Prov. _____ Codice Fiscale 

_____________________ in qualità di legale rappresentante dell’associazione 

_____________________________________ con sede a ________________________  in 

Via/Piazza____________________________ n. ___ Partita IVA _______________________ 

Consapevole delle sanzioni penali per i reati di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

DICHIARA 

che L’Ente/Associazione _______________________________________________ ha utilizzato il 

contributo ordinario concesso dal Comune di Bertiolo per l’anno _______ e liquidato nell’anno 

______, pari ad € _____________ , per le seguenti finalità: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Data ___________ 

_____________________________  
(firma del legale rappresentante) 

 

N.B.  

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte, in forma leggibile, preferibilmente in stampatello. 

Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la 

documentazione, bisogna allegare fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
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MODULO RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PRESENTARE 

ENTRO IL 1 LUGLIO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI EROGAZIONE 
 

Spett.le  

Comune di Bertiolo 

Viale Rimembranze 1 

33032 BERTIOLO 
 

OGGETTO: Art. 7, comma 3, del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari. Rendicontazione concessione contributo. 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 
 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a _______________________ 

il ________ residente in Via/Piazza __________________________________________ n. ________ 

nel Comune di _______________________________ Prov. _____ Codice Fiscale 

_____________________ in qualità di legale rappresentante dell’associazione 

_____________________________________ con sede a ________________________  in 

Via/Piazza____________________________ n. ___ Partita IVA _______________________ 

Consapevole delle sanzioni penali per i reati di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

che L’Ente/Associazione _______________________________________________ ha utilizzato il 

contributo straordinario concesso dal Comune di Bertiolo nell’anno _______, pari ad € 

_____________ , per la seguente finalità: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

e di aver sostenuto le seguenti voci di spesa con relativi importi, come da successivo prospetto: 

Importo in Euro Voce di spesa 

  

  

  

  

  

  
 

Si allega copia delle ricevute delle suddette spese  
 

Data ___________ 

_____________________________ 

(firma del legale rappresentante) 

N.B.  

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte, in forma leggibile, preferibilmente in stampatello. 

Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la 

documentazione, bisogna allegare fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 


