
Al  

COMUNE DI TENNO  

Via D. Alighieri  n. 18 

38060 T E N N O   (TN) 

 

 

OGGETTO: richiesta liquidazione contributo per  manifestazione/iniziativa . 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato a _______________________ 

provincia _______ il ________________ residente a _____________________________ in via 

____________________________  C.F. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|  

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dellôAssociazione/Società ___________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________via  _______________________________ 

codice fiscale (Associazione/Società) |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|  

Telefono ________________ Fax ______________ e-mail ________________________________ 

 

CHIEDE  

 

la liquidazione del contributo per la manifestazione/iniziativa 

_______________________________ 

________________________________________________________________________________

come richiesta presentata in data  _____________________ 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsit¨ negli atti e lôesibizione di atti contenenti dati non 

pi½ rispondenti a verit¨ ¯ punito ai sensi dellôart. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge 

penale e dalle leggi speciali  in materia 
 

DICHIARA CHE LôASSOCIAZIONE/SOCIETAô (barrare le caselle che interessano) 
 

Ç Eô SOGGETTA alla ritenuta dôacconto IRES del 4% (ai sensi dellôart. 28 D.P.R. n. 600/1973) in 

quanto: 
Ç ENTE/DITTA INDIVIDUALE/ SOCIETAô CHE SVOLGE ATTIVITAô CONNESSA ALLôESERCIZIO DI 
ATTIVITAô COMMERCIALE DI CUI ALLôART. 51 D.P.R. n. 917/1986. 

Ç ENTE NON COMMECIALE MA PERCEPISCE IL CONTRIBUTO PER LôESERCIZIO DI ATTIVITAô 

COMMERCIALE DI CUI ALLôART. 51 D.P.R. n. 917/1986 (T.U. IMPOSTE SUI REDDITI) OVVERO A 

SOSTEGNO DI UNA SPECIFICA INIZIATIVA O MANIFESTAZIONE CON ASPETTI ANCHE 

MARGINALI  DI NATURA COMMERCIALE (bigliettazione, sponsor, servizi bar, altro) NON 

CONFORME ALLE FINALITAô ISTITUZIONALI. 
 

Ç NON Eô SOGGETTA alla ritenuta dôacconto IRES del 4% (ai sensi dellôart. 28 D.P.R. n. 600/1973) 

in quanto: 
Ç ENTE NON COMMERCIALE E PERCEPISCE IL CONTRIBUTO PER LôESERCIZIO DI ATTIVITAô 

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLôART. 51 D.P.R. n. 917/1986 (T.U. IMPOSTE SUI REDDITI),  

ATTIVITAô ISTITUZIONALE O SPECIFICHE INIZIATIVE/MANIFESTAZIONI SENZA ASPETTI 

MARGINALI DI NATURA COMMERCIALE (bigliettazione, sponsor, servizi bar, altro).  
Ç O.N.L.U.S. IN BASE ALLôART. 16 DEL D.LGS. n. 460/1997. 

Ç CONTRIBUTO DESTINATO A FINANZIARE LôACQUISTO DI BENI STRUMENTALI. 



 

 

 

DICHIARA altresì 
 

a) di non essere debitore di somme nei confronti dellôAmministrazione Comunale; 

b) che i dati contenuti nel bilancio consuntivo e nella relazione illustrativa, allegati alla 

presente istanza, sono veritieri e che le spese non documentate da fattura o altra 

documentazione fiscale sono state effettivamente sostenute. 

c) di essere in regola con gli obblighi concernenti  le dichiarazioni in materia di imposte e tasse 

ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana; 

d) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 

adempimenti  in materia contributiva ed assicurativa, secondo la legislazione italiana. 

 
Informativa ai sensi dellôart. 13  Codice della Privacy - D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

MODALITAô DI PAGAMENTO 
 

Si chiede la liquidazione del contributo mediante accredito sul c/c bancario n° ________________________ 

presso lôistituto __________________________________________________________________________ 

CODICE IBAN  _________________________________________________________________________ 

 

 

In fede di quanto sopra 

 

Lì _____________________ data ___________________   Il Dichiarante 

 

___________________________ 

 
ALLEGA:  

Ç relazione sulla manifestazione/progetto svolto; 

Ç bilancio consuntivo; 
Ç fatture o altra documentazione della spesa sostenuta (ricevuta fiscale/scontrino fiscale parlante); 

Ç fotocopia carta di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 

 

 

 
SI PRECISA, ai sensi dellôart. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che la sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta 

ad autentica nel caso in cui essa sia resa alla presenza del funzionario addetto oppure accompagnate da fotocopia, anche 

non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

La dichiarazione medesima può essere resa con le suddette modalità in esenzione da bollo. 

 

Spazio riservato al dipendente addetto 

Visto per la sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dellôart. 38, D.P.R. 28.12.2000 N. 445, previa 

identificazione a mezzo di  

Ç CONOSCENZA DIRETTA 

Ç ESIBIZIONE DOCUMENTO DôIDENTITAô  

 
_________________________   __________________________________ 



           (luogo e data)                       (firma)  

 

......................................éééééééééé.......... 

(Ente/Associazione/Società) 

 

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO  
DELLA MANIFESTAZIONE/PROGETTO 

 

 

ENTRATE 

Descrizione Importo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

TOTALE ENTRATE 
 

 
 
 

Il Legale Rappresentante       Il Segretario 

 

_____________________________          ____________________________ 
 
 
 
 




