
Allegato 2

Al Comune di Marciana
Marina 

Ufficio Istruzione Pubblica e
Servizi Sociali 

Via Pascoli n. 1
57033 Marciana Marina (LI)

Scadenza: 20 Settembre 2021

Il sottoscritto _____________________________ codice fiscale ____________________________

nato a _____________________________ il __________________ 

e residente in_____________________ Via _____________________________, 

 in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione/Ente   

“________________________________________________________”  C.F./Partita IVA 

_______________________________ con sede legale in ___________________________ 

Via/piazza __________________________________________________ n. __________,  

telefono______________________  mail 

____________________________________________________, 

a nome e nell’esclusivo interesse dell’Associazione che rappresenta,

CHIEDE

 la concessione di un contributo ordinario per attività ordinarie relative all’anno 2021.

A tal fine allega:

1. Bilancio Preventivo annuale (2021), approvato a norma di Statuto;
2. Estratto del verbale di approvazione del Bilancio preventivo annuale;
3. Dettaglio  programma  annuale  delle  attività  2021,  con  descrizione  delle  attività  da

svolgere;
4. Progetto contenente una dettagliata  relazione delle iniziative o attività  per le quali  si

richiede il contributo, con la chiara indicazione degli scopi che si prefiggono, dei luoghi,
date e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico, accessibilità per le persone
disabili ed ogni altro elemento di conoscenza ritenuto utile;
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5. Il  bilancio  preventivo  delle  iniziative  o  attività  cui  si  richiede  il  contributo  con
l’indicazione  chiara del relativo quadro economico da cui risultino le spese previste e le
risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte;

6. Copia  dell’atto  costitutivo   e  dello   statuto   che  legittimano  l’associazione  e/o  il
comitato;

7. Dichiarazione  resa  ai  sensi  dell’art.  28  del  DPR600  del  29.091973  relativa  alla
sottoscrizione di  dichiarazione sostitutiva unica da parte del rappresentante legale che
attesti se l’organismo che rappresenta  e per cui viene presentata istanza di contributo, è
o meno soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%. Si fa presente infatti, che i Comuni in
base all’art. 28 del D.P.R.600 del 28/09/1973 devono operare una ritenuta del quattro per
cento  a  titolo  di  acconto  delle  imposte,  con  obbligo  di  rivalsa  sull’ammontare  dei
contributi corrisposti;

8. Le indicazioni delle coordinate bancarie (codice IBAN) per l’accredito del contributo;
9. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

Luogo e Data  

___________________   
       Il Presidente/Legale Rappresentante

_____________________________________________
             (timbro società e firma in originale per esteso del dichiarante)
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