(Richiesta da predisporre su carta intestata)

Lì, …………………….…………..

Al Comune di LORETO APRUTINO
Via Martiri Angolani, 4
LORETO APRUTINO (PE)

RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO PER
OGGETTO:

L’ATTIVITA’ O MANIFESTAZIONE …………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto .................................................................................................., Presidente dell’Associazione
................................................................................................., con sede in ...............................................,
Via ..................................................................................................., n. .... (tel. .................................) e con
Partita IVA/Codice Fiscale n. .............................................. attività statutaria …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
CHIEDE
un contributo economico per la compartecipazione alle spese da sostenersi per lo svolgimento della
manifestazione/iniziativa/progetto denominata
“........................................................................................................................................................................”
da tenersi in data ……………………….., presso …………………………………………………………………
con le seguenti finalità:
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Si allega alla presente:
- relazione illustrativa dell'iniziativa/progetto/manifestazione ecc.;
- programma della manifestazione/iniziativa;
- dettagliato preventivo delle spese - analiticamente suddiviso per voci - e delle entrate;
- descrizione delle risorse umane, strumentali ed economiche e delle strutture organizzative disponibili;
- indicazione delle eventuali analoghe richieste di finanziamento presentate ad altri Enti Pubblici e/o
privati;
- richiesta (tipologia, quantità) di concessione di materiale, aree, locali ed eventuali interventi di supporto
richiesti al Comune;
- richiesta degli eventuali interventi relativi al traffico e all’utilizzo di suolo pubblico.

Ai fini fiscali, in relazione al contributo economico che sarà eventualmente riconosciuto, si dichiara quanto
segue:
il sottoscritto dichiara, assumendosene ogni responsabilità, che l’importo del contributo economico che
sarà erogato a fondo perduto non è soggetto ad I.V.A. ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/72 e non è
assoggettato alla ritenuta d’acconto in quanto il contributo è corrisposto a soggetto che non esercita attività
commerciale
Oppure

il sottoscritto dichiara, assumendosene ogni responsabilità, che l’importo del contributo economico che
sarà erogato a fondo perduto non è soggetto ad I.V.A. ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/72 ed è
assoggettato alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto il contributo è corrisposto a
soggetto che esercita attività commerciale.
Si allega

copia dell’atto costitutivo

dello Statuto della società,
Il Presidente
…………………………………………

N.B. Le domande per contributo per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate
almeno 45 giorni prima della data della manifestazione o evento.
Nel caso in cui la domanda non sia inoltrata entro i termini sopra indicati, il richiedente dovrà motivarne il
ritardo.

