AL COMUNE
DI CASTELLO DI GODEGO (TV)
e-mail: protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it

Castello di Godego, …….……..………
OGGETTO: Domanda di contributo STRAORDINARIO ai sensi dell’art. 3, C.1 lett. B)
del regolamento per la concessione di contributi, altri benefici economici
e patrocini approvato con deliberazione di C.C. n.35 del 30/11/2018.
Progetto: ____________________________________________________

….l….sottoscritt…. …………………..……………………………...……………………………
nat…. a ………………………………………………………………….il ………../…..…../……....
residente a …………………...………..……………….. in via ………………...……………….…
recapito telefonico ……………………………, indirizzo e-mail: ………………………………..
in qualità di:

Presidente

Legale Rappresentante

dell’Associazione/………………………..
…..……….………...…………………………...……… codice fiscale ……………………………
(nome dell’associazione o gruppo)

con sede (se diversa) in .…………………...…..............................……………………………...
Eventuale altro recapito telefonico/e-mail………………………………..…………………………
CHIEDE
la concessione di un contributo straordinario ai sensi dell’art.3 punto 1.b del Regolamento per
la concessione di contributi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del
30/11/2018, per il seguente progetto/azione:
TITOLO DEL PROGETTO/AZIONE: …………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………
A tal fine allega:
 Programma dettagliato dell’iniziativa (con la precisazione delle finalità, del periodo e
del luogo di svolgimento);
 Preventivo economico (dal quale risultino analiticamente le spese che l’Associazione
prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle)
 …………………………………………………………………………………………………
DICHIARA

che questa Associazione/organizzazione di volontariato/………………………. richiedente il
contributo NON ha scopo di lucro, finalità sindacali o politiche.

DICHIARA
ad avvenuto ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo richiesto, di impegnarsi
ad evidenziare, negli atti e mezzi con i quali si provvede alla promozione del progetto/azione, che la
stessa è realizzata con il contributo del Comune di Castello di Godego riportando lo stemma del
Comune su tutto il materiale e su tutti i mezzi di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione
dell’iniziativa stessa, a fianco del quale verrà riportata la dicitura “con il contributo del Comune di
Castello di Godego”, come riportato nell’allegato.

D I C H I A R A altresì
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali e fiscali in caso di
dichiarazione mendace, che l’attività svolta dall’Associazione




NON RIENTRA

RIENTRA

nel concetto di impresa come specificato dall’art. 51 del D.P.R. n. 597/73 che richiama
l’art.2195 del Codice Civile e che il contributo eventualmente concesso


NON E’ SOGGETTO



E’ SOGGETTO

alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/73.
Esonera pertanto il Comune di Castello di Godego da ogni e qualsiasi responsabilità a livello
fiscale, amministrativo e penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere
al vero per diversa imposizione accertata dai relativi Uffici Fiscali.
Chiede che l’erogazione del contributo eventualmente assegnato avvenga:
o

in contanti (la somma potrà essere ritirata in Tesoreria Comunale – presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena Spa, Agenzia di Castelfranco Veneto con sede in Via San Pio
X, 82 – previa presentazione del mandato di pagamento ricevuto a stretto giro di posta)

o

tramite
bonifico
bancario
……………………………………………….

presso

l’istituto

di

credito

filiale di …………………………………………………………………………………………..
C/C N. ……………………..

A.B.I. ……………….. C.A.B. ...........................................

IBAN …………………………………………………………………………………………….
intestato/cointestato a ................................................................................................. .
Distinti saluti.
…………………………..………...
(firma)

Allegato

con il contributo del
Comune di Castello di Godego

