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SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

        

AL COMUNE DI 

FAGNANO OLONA 

P.ZZA CAVOUR 9 

21054 FAGNANO OLONA 

===================== 

 

 

 

 

Domanda di partecipazione al Bando pubblico per l’erogazione di contributi ad Enti, 

associazioni, comitati e simili anno 2022. 
 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ___________________ 

residente a ______________________________ via _____________________________________ 

Codice fiscale: ____________________________________  

in qualità di legale rappresentante/altro (specificare) _____________________________________ 

dell’Associazione: _______________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________ n. civico ______________ 

cod. fiscale _____________________________ P.IVA __________________________________ 

indirizzo e-mail: ___________________________________ cell. ___________________________ 

eventualecasella di PEC _______________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al Bando pubblico per l’erogazione di contributi ad Enti, associazioni, comitati e 

simili – anno 2022 e, consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.lo 76 del D.P.R. 445/2000, ai 

sensi dello stesso D.P.R. citato, 
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DICHIARA 
 

 

□ di essere iscritto dal ________________________ oppure  □ di non essere iscritto 

 all’albo delle associazioni e del volontariato; 

□ di avere preso visione e, conseguentemente, accettare senza condizioni e riserva alcuna, le 

disposizioni contenute nel bando pubblico di cui alla presente domanda; 

□ di non avere aver ricevuto altri finanziamenti concessi per le medesime voci di spesa 

indicate nel bilancio presentato; 

oppure 
□ di avere ricevuto i seguenti finanziamenti concessi per le medesime voci di spesa indicate 

nel bilancio presentato (indicare importo, ente e voce di spesa): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Consapevole che  

- il contributo è da intendersi a fondo perduto, a copertura del disavanzo del bilancio 2021 a 

consuntivo, fino ad un massimo del 100%; 

- in caso di richieste superiori al totale delle somme disponibili, si procederà a riproporzionare il 

contributo, prevedendo percentuali di copertura del disavanzo inferiori; 

- il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi per le medesime voci di 

spesa; 

- la soglia massima del contributo complessivo è fissata in € 5.000,00; 

 

COMUNICA 
 

che in caso di assegnazione del contributo comunale, lo stesso: 

 

□ debba essere accreditato sul c/c dell’associazione 

IBAN_____________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA inoltre che il contributo: 
(indicare la fattispecie applicabile) 

 

□ NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art.lo 28 D.P.R. 

 600/73 in quanto: 

• l’associazione rappresentata è classificabile fra i soggetti di cui alla lettera c) art.lo 87 del 

Tuir, D.P.R. 917/86 (enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti sul territorio dello 

Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali); 

• il contributo richiesto è finalizzato alla realizzazione dei propri fini primari istituzionali 

senza porre in atto attività che, seppur collaterali a quelle d’istituto, assumono la natura 

commerciale; 

 



 
Piazza Cavour  n. 9 - CAP 21054 Fagnano Olona (VA) 

Tel. 0331/616511 – Fax 0331/616559 - P.IVA 00214240129 

E-mail protocollo@comune.fagnanoolona.va.it 

P.E.C. protocollo.fagnanoolona@legalmail.it 

 

 

 

 

□ NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art.lo 28 D.P.R. 

 600/73 in quanto: 

• l’associazione rappresentata è classificabile fra i soggetti di cui alla lettera c) art.lo 87 del 

Tuir, D.P.R. 917/86 (enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti sul territorio dello 

Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali); 

• il contributo richiesto è finalizzato a parziale finanziamento di investimenti in conto 

capitale; 

 

□ NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art.lo 28 D.P.R. 

 600/73 in quanto l’associazione rappresentata è un’organizzazione non lucrativa di utilità 

 sociale (Onlus) prevista dagli artt. 10 e seguenti del D.Lgs 460/1997; 

 

□ E’ da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art.lo 28 del D.P.R. 

 600/73. 

 

 

 

Fagnano Olona, lì ______________ 

 

 

 

          FIRMA 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

1. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

2. Statuto e atto costitutivo dell’associazione (SOLO se non già consegnato all’ufficio cultura del 

Comune); 

3. relazione sulle attività effettivamente svolte nel corso dell’anno 2021. 

4. bilancio a consuntivo anno 2021 (SOLO se non già consegnato all’ufficio cultura del Comune). 

 

 

 

L’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati conferiti con 

la presente richiesta è pubblicata sul sito internet del Comune all’indirizzo 

https://comune.fagnanoolona.va.it/privacy/ ed è comunque disponibile in formato cartaceo presso 

gli uffici comunali. 


