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Marca da 

Bollo 

€ 16,00 
(1) 

 
 

 

Al Sig. Sindaco 
via XXIV Maggio, 2 
33039 SEDEGLIANO (UD) 

 
 

 
OGGETTO:  DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O COOPERATIVE 

SOCIALI SENZA FINE DI LUCRO 
 
 
 

(2) Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………… 
 

nato/a a ………………………………………………….……….…… il …...……………………………..………….. 
 

residente a …………………………………. in via ………………………………………………. n………………… 
 

in qualità di ……………….……………………………………………………….... della seguente associazione: 
(indicare la carica) 

 

 
(2)(3) ………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                    (denominazione o ragione sociale) 
 

sigla…………………………… tel…………….…………fax……………………. e-mail ………………………………………….. 

 

con sede in ……………………………………….……. Via ………………………………………………….. n…………………… 

 

Codice Fiscale……………………………………………….. Partita Iva …………………………………………………………… 

 

 

(eventuale referente dell’Associazione …………………………………tel. e/o cell .………………………...) 
 
a conoscenza dei contenuti del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, 

comprese le associazioni, adottato con deliberazione C.C. n. 6 del 01.03.1991 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (4) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 

 

C H I E D E 
 

un contributo di €. ………………………………………………………………………………………………..…...…. 
 

 
quale concorso nella spesa che sarà sostenuta per lo svolgimento della propria attività per l’anno _______ 
(contributo ordinario), per cui non sono già stati richiesti contributi al comune di Sedegliano (la domanda 
deve essere presentata entro il 30 ottobre dell’anno per il quale si richiede il contributo). 
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Si allega: 

1. esaustiva relazione descrittiva dell’attività programmata/svolta dall’ente per l’anno per cui si chiede il 
contributo (5); 

2. bilancio preventivo dell’Ente/Associazione per l’anno per cui si chiede il contributo (obbligatorio per 
contributi superiori ad € 258,23.-) e relazione sui risultati di precedenti analoghe esperienze (se 
possibile); 

3. ultimo conto consuntivo precedente alla richiesta di contributo (obbligatorio per contributi superiori 
ad € 1.032,91.-); 

4. atto costitutivo, se non già in possesso dell’amministrazione (obbligatorio per contributi superiori 
ad € 1.032,91.-); 

5. fotocopia valido documento di identità del sottoscrittore. 
 
Lo scrivente: (2) 

 

dichiara che si impegna ad utilizzare il contributo per le attività descritte nel programma allegato; 
dichiara che il contributo oggetto della richiesta è da considerarsi: 

 

 da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto l'Ente/Associazione, avendo per oggetto esclusivo 
o principale l'esercizio di attività commerciale riveste, sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 73, comma 
1, lett.B del TUIR 917/1986 ss.mm., la qualifica di ENTE COMMERCIALE; 

 da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto l'Ente/Associazione, pur NON avendo per oggetto 
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e rivestendo, sotto l'aspetto fiscale, ai sensi 
dell'art. 73, comma 1, lett.C del TUIR 917/1986 ss.mm, la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE 
dichiara che il contributo è destinato ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale; 

 

 da NON ASSOGGETTARE a ritenuta in quanto (barrare la casella corrispondente): 

 il soggetto beneficiario del contributo non esercita, neppure in modo occasionale, attività 

configurabili nell’esercizio di impresa ai sensi del comma 2 art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’ 

art. 51 del D.P.R. n. 597/73; 

 il contributo è destinato all’acquisto o al riammodernamento dei beni strumentali (conto capitale) 

ai sensi del comma 2 art. 28 del D.P.R. n. 600/1973; 

  il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale – 

ONLUS ai sensi del comma 1 art. 16 D.Lgs. n. 460/1997; 

  il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione di volontariato di cui alla L. n. 

266/1991 iscritta nei registri istituiti dalle Regioni ai sensi del combinato disposto dal comma 8 

art. 10 e dal comma 1 art. 16 del D.Lgs. n. 460/1997; 

 il soggetto beneficiario del contributo è un’Associazione o un Ente operante in campo musicale ai 

sensi del combinato disposto dal comma 2 art. 2 della Legge n. 54/1980 e dalla Legge n. 

800/1967; 

 il soggetto beneficiario del contributo è una cooperativa sociale di cui alla Legge n. 381/1991 ai 

sensi del combinato disposto dal comma 8 art. 10 e dal comma 1 art. 16 del D.Lgs. n. 460/1997; 

 altri motivi di esenzione (specificare il titolo ed il riferimento normativo) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 dichiara che l’Associazione è costituita da n. …………………….. soci, appartenenti alle seguenti 
tipologie (es.: bambini in età pre-scolastica, scolastica, adulti, anziani, residenti nel comune, 
residenti in altri comuni, etc.); 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 dichiara che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all’attività per la quale viene 
richiesto il contributo restano a carico della scrivente organizzazione, intendendosi l’Amministrazione 
Comunale esonerata da qualsiasi genere di responsabilità; 
 

 esonera pertanto il Comune di Sedegliano da ogni e qualsiasi responsabilità qualora la presente 
dichiarazione non dovesse corrispondere al vero; 
 

 dichiara di aver preso visione delle INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
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Qualora il contributo venga erogato, si prega di provvedere al pagamento a favore dell’Associazione o 
Cooperativa Sociale richiedente tramite: (una scelta esclude l’altra) (2) (7) 

 

 bonifico bancario presso Banca ________________________________________ Agenzia 
_____________________________: 

 

CIN ABI (5 cifre) CAB (5 cifre) Conto corrente (12 caratteri) 

IT                          

 

intestato a _________________________________________________________________; 

 

 conto corrente postale dell’Associazione n° …….………………………………………………………………… 

 

 assegno circolare intestato all’Associazione con i costi a carico del beneficiario 

 

 rimessa diretta 

 

Codice Fiscale del soggetto proponente  

                

 

Partita IVA 

           

 

Data, ____________________ 

 

Firma 

_________________________ 

 

NOTE: 
 

1. Art. 1, c. 1 del DM 24.05.05, pubbl. in GU n. 123 del 28.05.05. 
L’imposta di bollo è sempre dovuta salvo le esenzioni di Legge da indicare specificatamente (ad es. esente ai sensi 
della Legge quadro sul volontariato, o O.N.L.U.S., o Federazione sportiva ed ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI). Art. 27-bis del DPR n. 642 del 26.10.1972 All. B. 

2. Qualsiasi variazione dei dati esposti deve essere comunicata tempestivamente. 
3. Riportare la natura giuridica es: associazione – società – gruppo – ente – ecc. 

4. Art. 76: Norme penali. 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto 
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

5. La relazione dovrà in particolare contenere: 

− tipo di attività svolta e finalità che tende a perseguire; 

− livello di coinvolgimento della popolazione e tipologia della stessa (pre-scolastica, scolastica, anziani etc.); 

− risultati di eventuali precedenti analoghe esperienze; 
6. Art.28 Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici. I soggetti indicati nel 

primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 
27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di 
rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche dovuta dal percipiente. Le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare 
una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di 
rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali. (Comma 
così modificato dall'art. 21, comma 11, l. 27 dicembre 1997, n. 449) 

7. Si solleva il Comune da ogni responsabilità, qualora la sostituzione del quietanzante indicato non venisse 
tempestivamente comunicata a questo Ente. 

http://www.isaonline.it/s/gestione/show-main-frame.inc.php?url=/mag/Dpr600-1973.html#art23
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Ex art. 13 T.U. D.LGS 196/2003 e 14 GDPR Regolamento UE n. 2016/679) 

 

1. I dati richiesti e da lei forniti per l’avvio di un qualsiasi procedimento amministrativo di competenza di 
questo ufficio verranno trattati per le finalità connesse al procedimento che lei intende avviare. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato. 
I dati sono raccolti all’interno dell’ufficio competente ed in ogni caso trattati in modo da garantire la loro 
sicurezza e riservatezza. 

3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’avvio del procedimento e l'eventuale rifiuto di fornirli 
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dello stesso. 

4. I dati non saranno oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati oltre che ai dipendenti dell’ente 
incaricati per il loro trattamento, ai responsabili esterni se previsti, o anche ad altri soggetti istituzionali se 
necessario per legge o regolamento ai fini del corretto svolgimento del procedimento. Potranno altresì 
essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta per far valere, innanzi all’autorità giudiziaria 
(penale, civile, amministrativa), un proprio diritto, purché sia dimostrabile l’esistenza di un procedimento in 
corso, o comunque, purché l’interesse giuridicamente rilevante portato a legittimazione della richiesta sia 
personale e concreto oltre che ricollegabile alla persona dell’istante da un nesso specifico. 

5. Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Sedegliano. Il Comune di Sedegliano ha nominato 
come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) il dott. Gilberto Ambotta, titolare 
della GA SERVICE, via Prosecco, 50, 34151 Trieste contattabile inviando una mail a 
gilberto.ambotta@mailcertificata.it. 

6 Periodo di conservazione dei dati: Il Comune di Sedegliano conserva i dati personali dell’interessato fino a 
quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. 

7 Diritti dell’interessato: l’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di 
seguito indicati:  

• diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR  
• diritto alla rettifica - art. 16 GDPR  
• diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR  
• diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR  
• diritto di opposizione - art. 21 GDPR  
 
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC del Comune di Sedegliano 
comune.sedegliano@certgov.fvg.it, anche utilizzando il modulo predisposto nella sezione 
www.comune.sedegliano.ud.it/amministrazione trasparente/altri contenuti/privacy (URL: 
http://www.comune.sedegliano.ud.it/index.php?id=44270). 
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si 
suppone che i suoi dati siano stati raccolti del Comune di Sedegliano e dovrà allegare, se la richiesta non 
proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 
 
8 Diritto di reclamo: L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è 
raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it. 
 
9 Fonte di provenienza dei dati: I dati personali sono conferiti dall’interessato. 
Il Comune di Sedegliano può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici 
registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 
 
10. Ogni ulteriore più specifica informazione in merito al trattamento dei dati personali da lei forniti, Le verrà 
resa dal dipendente incaricato a riceverli. 
 
11. Per eventuali richieste o chiarimenti sulla pratica e sul procedimento di richiesta di contributo è possibile 
rivolgersi all’Ufficio Segreteria: Sig.ra Arianna BEL tel. 0432-915529 - mail: 
biblioteca@comune.sedegliano.ud.it 

mailto:gilberto.ambotta@mailcertificata.it
mailto:comune.sedegliano@certgov.fvg.it
http://www.comune.sedegliano.ud.it/index.php?id=44270
http://www.garanteprivacy.it/
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