
 

 
COMUNE DI FAGNANO OLONA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

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 2023 

 

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. ___________________________ 

 

CHE PARTECIPA 

 

□ in forma individuale 

□ come capofila in co-gestione con l’associazione/i (specificare*) 

 _________________________________________________________________________ 

* In questo caso andrà allegata lettera di partenariato. 

 

 

CHIEDE 

 

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

simili – anno 2023 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, 

DICHIARA 



 

□ di essere iscritto dal _________________ □ 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 richiesto altri contributi per il progetto in allegato da altri enti pubblici; 

□ (SOLO in caso di co-gestione) di assumersi, in qualità di legale rappresentante 

dell’associazione / ente / comitato capofila, la responsabilità del rispetto da parte di tutti i 

partecipanti, delle condizioni del bando. 

 

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 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 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: 

 

a) documento di progetto dell’iniziativa / attività / manifestazione con crono – programma, 

evidenziando gli aspetti ritenuti innovativi o sperimentali dello stesso, con l’indicazione di 

massima del numero di soggetti/soci coinvolti ed una stima approssimativa delle ore impiegate 

nella realizzazione del progetto COME DA SCHEMA ALLEGATO ALLA PRESENTE 

DOMANDA; 

b) piano economico – finanziario del progetto presentato per il contributo; 

c) lettera di adesione dell’associazione che partecipa al progetto di cui alla richiesta di contributo 

(SOLO in caso di co-gestione del progetto); 

d) fotocopia documento di identità del sottoscrittore; 

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

comune); 

f) resoconto economico o bilancio dell’associazione anno 2022 (in caso di mancata approvazione 

potrà essere inviato il bilancio 2021); 

 

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

la presente richiesta è contenuta nel bando. 

 

 


