Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Allegato A
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L’ATTIVITA’ DI SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
_l_sottoscritto___________________________________nat__a_________________il_____
______
C.F ______________________________________residente
in__________________________
via__________________ n._____tel._______________ in nome e per conto
dell’Ass./Soc.___________________________________________________
C.F. _________________________________ , P.I._______________________________
con sede in ____________________________Via_____________________________
n_____
della quale è Presidente e/o Legale Rappresentante, fa istanza per ottenere la concessione di
un contributo a sostegno dell’Attività che l’Associazione sportiva predetta ha effettuato in
codesto Comune nell’anno 2011;
Il sottoscritto dichiara che la predetta Associazione
- è legalmente costituita e affiliata a Federazioni sportive e/o agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI;
- è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Castagneto Carducci;
- svolge attività da almeno un anno;
- ha la sede sociale o una propria attività, nel territorio del Comune di Castagneto Carducci;
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto
previsto dall’art.7 della L. n.115 del 02.05.1974 e dall’art.4 della L.n.659 del 18.11.1981;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per
l’attività sportiva della citata Associazione, per l’attuazione del programma presentato;
- che nell’eventualità di concessione di un contributo da parte del Comune, la somma dovrà
essere versata sul C/C
IBAN_______________________________________________________intestato a
_________________________________________________________________________
oppure tramite altra modalità prevista dalla normativa vigente;
Allega alla presente, pena l’ esclusione i seguenti documenti:
. la relazione contenente la descrizione dell' attività svolta nella stagione agonistica per la
quale si chiede il contributo, in particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la
documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con
riferimento all'anno precedente;
. il conto consuntivo o il bilancio d'esercizio al 31.12. dell' esercizio precedente a quello della
domanda, o quello relativo alla scadenza della stagione agonistica iniziata nell’anno
precedente quello della domanda;
Li_________________________ _________________________
(firma)
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il sottoscritto/a……………………..….nato/a a…………….…………..il……………….residente
in ……………………via…………………, codice fiscale………...……………………..in qualità di
legale rappresentante di……………………………………………………………… avente sede
in…………………………..via……………………..., codice fiscale………………………………..,
partita iva…………………………..;
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Barrare l’opzione interessata:
che il contributo concesso dal Comune di Castagneto Carducci non ancora erogato, non è da
assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni, in quanto l’Associazione da me rappresentata non rientra tra “le imprese” così
come individuate dal sopracitato art.28 D.P.R. 600/73, poiché non svolge, neanche occasionalmente,
attività produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall’art. 51 del T.U.I.R., approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.
che il contributo concesso dal Comune di Castagneto Carducci non ancora erogato, è da assoggettarsi
a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, in quanto l’Associazione da me rappresentata rientra tra “le imprese” così come
individuate dal sopracitato art.28 D.P.R. 600/73, poiché svolge attività produttive di reddito di impresa
secondo la nozione fornita dall’art. 51 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.
Li…………………………………
Il /La Dichiarante ___________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato o a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Allegato: fotocopia documento d’identità
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