MODULO
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE1
(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Spett.le
Comune di San Pietro in Cariano
Via Chopin, n. 3
37029 San Pietro in Cariano (VR)

OGGETTO:

Richiesta di liquidazione del contributo assegnato con deliberazione n.____del _______

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _______________________________ il ______________________ e residente a
_________________________________ in via __________________________ in qualità di legale
rappresentante del seguente soggetto organizzatore

Denominazione:

Costituita il
Con Sede legale a

Prov.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

e-mail
Codice fiscale

-

Partita Iva

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e/o allegate;

-

visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del ___________ è stato assegnato
un contributo pari a € _____________ per l’attività dell’associazione sopra indicata, così come
illustrata nell’istanza richiamata nel vostro provvedimento di concessione

Compilata ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato viene sostituito con la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità
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Visto che (barrare una delle voci)
 è stato versato l’anticipo di € _______________________, trattandosi di iniziativa che si è svolta
in un arco di tempo superiore a 6 mesi (art. 19, comma 2 Regolamento);
 non è stato versato alcun anticipo del contributo
CHIEDE
La

liquidazione

del

contributo

economico

concesso

a

sostegno

dell’attività

denominata

_______________________________________________________________________
descritta nella relazione conclusiva allegata e promossa dall’ente rappresentato
E A TAL FINE ALLEGA
(barrare le caselle relative alla documentazione allegata)
 copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante sottoscrittore;
 sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 dettagliato rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese
sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa (SOLO per gli interventi, le iniziative o le
manifestazioni singole o occasionali);
 bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo (SOLO per i benefici
relativi ad attività che coprono l’intero anno sociale e/o sportivo);
DICHIARA
1. che l’eventuale disavanzo, pari ad € ____________________, emergente dal raffronto
entrate/uscite (barrare una delle successive due opzioni)
 non è coperta da altri contributi, ausili e/o sponsorizzazioni (N.B. se la differenza è coperta
anche solo parzialmente da altri contributi, ausili e/o sponsorizzazioni, barrare la casella
successiva indicando l’importo corrispondente);
OPPURE
 è coperta da altri contributi, ausili e/o sponsorizzazioni per l’importo di euro ____________
(indicare l’importo in Euro)
2. Che il contributo è stato utilizzato esclusivamente per l’iniziativa per cui è stato concesso e che
sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dal vigente regolamento.
3. La veridicità del contenuto della relazione, nonché del consuntivo e/o bilancio allegati;
4. Di essere a conoscenza di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici
ad associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati ed in particolare delle cause di
esclusione e decurtazione previste dall’art. 21 del citato Regolamento;
5. Che su tutto il materiale promozionale inerente l’attività oggetto di contributo è stato apposto il
logo del Comune e che si è provveduto ad evidenziare, anche in eventuali messaggi audio e
video trasmessi da radio e televisioni, che la stessa è stata realizzata grazie al contributo del
Comune di San Pietro in Cariano;
6. Che il programma dell’iniziativa per la quale è stato concesso il contributo (barrare una delle due
caselle)
 è stata attuato conformemente a quanto previsto e relazionato nella richiesta di concessione di
contributo;
 è stato modificato in modo sostanziale e/o in forma ridotta;
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(RITENUTA 4% PREVISTA DALL’ART. 28 – DPR 600/1973)
AI FINI dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973, il sottoscritto
dichiara inoltre (N.B. spuntare l’opzione che interessa l’attività oggetto di contributo: se è da
assoggettare o meno alla ritenuta)
 CHE il soggetto eventualmente beneficiario del contributo – avendo per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87,
comma 1, lett. b) del TUIR 22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE COMMERCIALE e
pertanto deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% sul contributo comunale in oggetto2;
OPPURE
 CHE l'Ente suddetto – non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR
22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE e pertanto sul contributo in
oggetto (spuntare una delle due caselle che seguono)


DEVE essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato
ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale1;



NON DEVE essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è
destinato al finanziamento di attività istituzionale non commerciale.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI
(ART. 6, COMMA 2, D.L. N. 78/20103)
IL SOTTOSCRITTO dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che (spuntare l’opzione che
interessa):
 DI rispettare le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell’art.6 del D.L.78/2010 convertito
con la legge 30.07.2010, n. 122;
 DI essere escluso dal rispetto delle disposizione del primo periodo del comma 2 dell’art. 6 del
D.L. 31.05.2010, n.78 convertito nella legge 30.07.2010,n. 122 in quanto l’Ente rientra nelle
tipologie di cui all’ultimo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 6;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Come specificato dall’art. 51 del D.P.R. n. 597/73 che richiama l’art. 2195 del codice civile. Il contributo concesso, pertanto, è soggetto alla
ritenuta IRES (ex IRPEG) del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/73
3
Art. 6, comma 2, d.L. 78/2010 - A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei
predetti enti e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto
previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati
sononulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono
ricevere,
neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5
per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', enti e
fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati
nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di
promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministero vigilante, nonche' alle societa'. (Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto
(con l'art. 35, comma 2-bis) che il comma 2 del presente articolo si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli
organi collegiali e della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli
organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti).
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in
particolare, quelle previste dall’art. 149 del TUIR (in riferimento alla perdita della qualifica di ente non
commerciale).
MODALITA’ DI PAGAMENTO (N.B. L’intestatario del conto corrente deve corrispondere al
beneficiario del contributo. Es: se il beneficiario è un’associazione il conto corrente deve
essere intestato a quest’ultima):
chiede la seguente modalità di pagamento:
Bonifico su Conto Corrente
IBAN……………………………………………………….……………………

Firma
_________________________
(allegare copia di un documento di identità)

DICHIARAZIONE
Il beneficiario del contributo ed il legale rappresentante in solido si obbligano a tenere indenne
l’Amministrazione Comunale – con il proprio patrimonio personale – da ogni genere di danno e
pregiudizio che il medesimo dovesse subire in conseguenza della FALSITÀ delle dichiarazioni rese
nel presente modulo e negli allegati che formano parte sostanziale della richiesta

Firma
_________________________
(allegare copia di un documento di identità)
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