
 

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

Apporre marca da bollo del valore di € 16,00 

Sulla domanda di contributo va apposta una marca da bollo da 
€16,00, 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). 

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) 

 

 

Telefono / cell.  

Fax  

e-mail  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

 

CHIEDE 
 

come da allegata relazione     (contrassegnare la propria scelta) 

un contributo economico per il sostegno della gestione ordinaria dell’attività sociale. 
 
un contributo straordinario per la realizzazione di singole iniziative o manifestazioni.



 

. 
 

Dichiara che il numero aggiornato all’anno in corso degli iscritti/aderenti è   , di cui 
n.   residenti nel Comune di Bertiolo; 

         (contrassegnare la propria scelta) 
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: 

         (contrassegnare la/le propria/e scelta/e) 
 

 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) 
 
 
 
 

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte, in forma leggibile. Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del 
dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna allegare fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore.



 

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 – cin – 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 – cin – abi – cab – c/c): 

 

I T                          

    (obbligatorio completare tutte le caselle) 
 
      
 
 
 
 
_____________________________________________   _____________________________________________________ 

( Luogo - Data )       (Firma del legale 
rappresentante)



 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 
       (compilare e contrassegnare la/le propria/e scelta/e) 
 

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) 
 
 

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte, in forma leggibile. Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del dipendente addetto 
a ricevere la documentazione, bisogna allegare fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore.



 

Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali 

 

Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e 
tutela dei dati personali, il Comune di Bertiolo, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 
2016/679, di quanto segue: 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per il fine di cui alla richiesta da Lei presentata. 

Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento 

Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati personali 
e dati particolari per le finalità di cui alla richiesta da Lei presentata. I dati saranno trattati sia a mezzo di strumenti cartacei 
mediante l’archiviazione manuale, sia a mezzo di strumenti informatici, con attuazione di procedure organizzative ed 
operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità. 

I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia di 
tutela dei dati personali. 

Destinatari del trattamento 

Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Bertiolo da parte dei soggetti interni all’Ente, 
debitamente nominati autorizzati al trattamento. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per il 
periodo necessario ad espletare il procedimento ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali 
adempimenti previsti a norma di legge o regolamento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Bertiolo, in persona del sindaco Eleonora Viscardis, mail 
protocollo@comune.bertiolo.ud.it , pec comune.bertiolo@certgov.fvg.it. 

Il DPO responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Paolo Vicenzotto dell'omonimo Studio Legale. Dati di contatto del 
DPO Email: dpo@studiolegalevicenzotto.it; PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it; tel: 0434 29046 

Diritti dell’interessato 

Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679, 
presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati. 

Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire la possibilità di evasione della richiesta in 
conformità alle prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di 
opposizione al trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non sarà possibile erogare il contributo.



 

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 DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a     

il _________________ residente in Via/Piazza _____________________________________  n. ______ 

nel Comune di  ______________________________  Prov. _____  C.F. __________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell'associazione ___________________________________________ 

con sede a  ___________________________________ in Via/Piazza  ____________________________ 

n. ______________________ C.F./P.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   __________  pari ad €  _________ e liquidato nell'anno __________ , per 
le seguenti finalità: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Data    
        ____________________________________________ 

          (firma del legale rappresentante) 
 

 
Il presente modulo va compilato in ogni sua parte, in forma leggibile. Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del 
dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna allegare fotocopia di un valido documento d'identità del 
sottoscrittore. 



 

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 DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a     

il _________________ residente in Via/Piazza _____________________________________  n. ______ 

nel Comune di  ______________________________  Prov. _____  C.F. __________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell'associazione ___________________________________________ 

con sede a  ___________________________________ in Via/Piazza  ____________________________ 

n. ______________________ C.F./P.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 Voci di spesa 
  

  

  

  

  

  

Si allega copia delle ricevute delle suddette spese 

 

Data    
        ____________________________________________ 

          (firma del legale rappresentante) 

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte, in forma leggibile. Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del 
dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna allegare fotocopia di un valido documento d'identità del 
sottoscrittore. 


