MODELLO ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE

All’Ufficio Istruzione
del Comune di Moncalieri

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ ESTIVE ORGANIZZATE DA
PARROCCHIE CITTADINE E/O ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ________________________________ il ________________________________
(città - provincia)

(giorno-mese-anno)

residente ___________________________________________________________________
(c.a.p. - città - provincia)

(indirizzo, numero civico)

in qualità di ________________________________________________________________
(indicare se: presidente, legale rappresentante, o altro)

dell’Associazione / Parrocchia __________________________________________________
(indicare l'esatta denominazione)

con sede a _________________________________________________________________
(c.a.p. - città - provincia)

(indirizzo, numero civico)

tel. ______________ indirizzo e-mail ____________________________________________
pec ____________________________
codice fiscale

__________

partita I.V.A.

__________

edotto delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci , ai sensi dell’art. 76 del
d.p.r. 28.12.2000, n. 445;
in relazione all’eventuale erogazione del contributo concesso dall’Amministrazione per le
attività estive oggetto del presente avviso,
DICHIARA
1) Di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le disposizioni
contenute dell’avviso relativo all’oggetto;
2) Che l’iniziativa di estate ragazzi per cui si richiede la concessione di contributi rientra nella
tipologia descritta all’art. 4 dell’avviso relativo all’oggetto e presenta tutte le caratteristiche ivi
indicate, compresa la presentazione della SCIA al Comune;
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3) Di non incorrere nei motivi d’esclusione dalla possibilità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
4) Che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è incorso in
condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.
5) Che in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 ”tracciabilità dei flussi finanziari”
della Legge 136/2010, il C/C dedicato alla gestione dei movimenti finanziari è il seguente:
CODICE IBAN

6) Che l’Associazione / Parrocchia (barrare la casella che interessa):
a) E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% (EX ART. 28 DPR 600/1973) IN
QUANTO:
Ente commerciale oppure Ditta individuale oppure società
Ente non commerciale, ma il contributo è destinato all’esercizio di attività
commerciale svolta in modo occasionale
b) NON E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% (EX ART. 28 DPR 600/1973) IN
QUANTO:
E’ un ente non commerciale e non svolge neppure occasionalmente o marginalmente
attività commerciali, ossia produttive di reddito d’impresa ai sensi della vigente
normativa ed in particolare dell’art. 55 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR).
Trattandosi di “O.N.L.U.S.”, non è soggetta all’applicazione di alcuna ritenuta fiscale
ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 460 del 4/12/1997.
E’ un ente non commerciale e può svolgere occasionalmente o marginalmente attività
commerciali ma il contributo in oggetto è destinato esclusivamente al finanziamento
delle attività espletate per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dallo Statuto.
Il contributo, pur essendo corrisposto nell’esercizio di attività commerciale, è
destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali.
Il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa
deroga ai sensi della legge …………… (specificare).
7) Di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati riportati nella domanda di
partecipazione al presente avviso sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per
i fini conseguenti agli adempimenti dell’avviso stesso. Titolare del trattamento dei dati
conferiti è il Comune di Moncalieri.
E ALLEGA
o Modulo A “Scheda Tecnica”
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o Statuto dell’Associazione (solo se trattasi di associazione di nuova costituzione e/o non
iscritta all’albo delle Associazioni dell’Amministrazione Comunale)
o Fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive (legale rappresentante).
Data ________________________

Firma del Legale Rappresentante
__________________________

3

