RICHIESTA DI CONTRIBUTO ONEROSO ANNO 2014
(da compilare in modo leggibile in stampatello)

Alla cortese attenzione
Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Comune di Pioltello
Via C. Cattaneo, 1
20096 Pioltello (MI)
Il sottoscritto___________________________________________ in qualità di rappresentante legale
dell’Associazione _____________________________________________________________________
con sede a _____________________ in via/piazza __________________________________________
indirizzo di posta elettronica_______________________e tel__________________________________
C.F.e/o P.IVA (indicare solo quelli intestati all'Associazione)__________________________________________________
Per la riscossione del contributo indico le seguenti modalità:
Codice IBAN________________________________________(da indicare solo se il

c/c è intestato all'Associazione)

Riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale Intesa S. Paolo Filiale di Pioltello Via Milano 82 20096 Pioltello, che verrà effettuata dal
Sig._______________________________________________________________________________
residente a_______________________________via___________________C.F.___________________
in qualità di _____________________________________________________________

presenta all’Amministrazione Comunale di Pioltello domanda di contributo annuale.
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:
•

di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione di contributi (Regolamento
comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati).

•

di non far parte dell'articolazione politico amministrativa di nessun partito, in relazione a
quanto previsto dall'art. 7 della L. 195/1974 e dell'art.4 della L. 659/1981.

In base a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento comunale, si allega la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa dettagliata dell’attività svolta nell’anno 2014
2. bilancio consuntivo 2014 o bilancio previsionale 2014
3. dichiarazione relativa alla ritenuta ex art. 28 DPR 600/1973, e fotocopia carta d’identità.
Allegato C)
4. Scheda di rilevazione (obbligatoria pena mancata erogazione del contributo) Allegato D
Luogo e data ________________Firma del legale rappresentante______________________________
Informativa ai sensi del TU 196/03 e successive modifiche in materia di protezione dei dati personali.
I dati fornito sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Si ricorda
che l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli ed aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al
loro trattamento. Titolare dei trattamenti è il Comune di Pioltello, via Cattaneo, 1.
Modulo da compilare entro il 31 dicembre 2014, e inviare all’Ufficio Protocollo tramite fax al n. 02/92161258 o a mano, o posta certificata
protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it

Allegato C
Dichiarazione relativa alla ritenuta ex art.28 DPR 600/1973.
Il sottoscritto _______________________________________________ nella sua qualità di:
Legale rappresentante della società, ente, organizzazione, ecc.
Denominazione ___________________________________________________________
Scopo sociale/Attività esercitata ______________________________________________
Tipologia1 _______________________________________________________________
con sede in ________________________________ via ___________________________
codice fiscale _______________________________ P.IVA ________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e
che codesta Amministrazione ha la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese,

DICHIARA
ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, del D.P.R.
29.09.1973, n. 600 che:
il contributo oggetto della richiesta cui viene allegata la presente dichiarazione è da
considerarsi come segue2:

a) Società commerciali, enti commerciali persona fisica imprenditore, soggetti
esercitanti attività d’impresa:
•

da assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto contributo in conto esercizio;

•

da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto contributo in conto impianti, riferito
a beni da ammortizzare;

•

da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, per le disposizioni normative esposte di
seguito ____________________________________________________________.

b) Enti non commerciali:
contributo in conto esercizio da NON assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto il
beneficiario si qualifica come:
o ONLUS;
o Associazione di volontariato iscritta nei registri di cui alla L. 266/1991;
o Altro: contributo “istituzionale” annuo erogato per le attività svolte nel corso
dell’anno 2014;
contributo in conto esercizio da assoggettare alla ritenuta del 4%, in quanto il contributo
verrà impiegato nell’ambito di attività commerciale;
contributo in conto impianti da NON assoggettare alla ritenuta del 4%.

1
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Ad esempio, Cooperativa sociale di tipo B, ecc.
Barrare la parte che interessa.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l’Ente da Lui rappresentato rispetta il disposto dell’art. 6,
comma 2, del D.L. n° 78/2010:
“… la partecipazione agli organi collegiali … degli enti che comunque ricevono contributi a
carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa
può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa
vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30
euro a seduta giornaliera. … Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal
presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico
delle pubbliche finanze … La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (Organi di governo centrale - Ministeri
e Agenzie) e dal decreto legislativo n. 165 del 20013 e comunque alle università, alle camere
di commercio, agli enti del Servizio Sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della
legge finanziaria e agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali”.
Tanto si dichiara allo scopo di sollevare da qualsiasi responsabilità al riguardo il Comune di
Pioltello.

(firma)
_______________________________

Allegare fotocopia F/R documento d’identità

________________________________________________________________________
Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari ed utilizzati esclusivamente per attività istituzionali. Le operazioni
di trattamento dei dati saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e
archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti
comporterà la sospensione del pagamento.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pioltello.
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Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio Sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300”.

