ALL. “D”
RICHIESTA PATROCIINIO

ed altri benefici economici

Al Sindaco del Comune di
Gazzo Veronese
Via Roma, 89
37060 GAZZO VERONESE

Il sottoscritto___________________________________nato a _____________________________
il____________________e residente a_________________________________________________
in via___________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante (associazione, ente, fondazione,, comitato,ONLUS ,altro)__
del_____________________________________________

_________________----con

denominazione________________________________________costituita/

in

data_______________con sede legale in_______________________(Prov._________)
via________________________________________________n. ______________________
codice fiscale / partita IVA__________________________________________________________
recapito telefonico ____________________FAX________________
indirizzo internet

___________

e-mail_______________________

CHIEDE



la concessione del patrocinio del Comune di Gazzo Veronese per

______________________________________ ______________________ che si svolgerà _____-__________________________

in data

________________________

come da

allegata/o _________________

(barrare se interessa) l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del Comune di Gazzo Veronese




un contributo economico
altre

di euro

per la realizzazione dell'iniziativa
utilità

economiche

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o di falsità in atti
richiamate dall'art.76 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

● di aver preso visione del "Regolamento comunale per la concessione di contributi e di vantaggi
economici ad enti ed associazioni - Disciplina del registro delle Associazioni";

● di essere informato, ai sensi degli art. 13 e 23 del decreto legislativo 196//2003 “ Codice in
materia dei dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per la finalità della richiesta e degli eventuali procedimenti. connessi;● che l'ente
suindicato (barrare solo l’ipotesi che interessa)
 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili agli associati
 persegue finalità di lucro;
● che l’ente suindicato :
non è affiliato a società segrete;
non fa parte dell'articolazione politico/amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
e dall'art.7 della Legge 2 maggio 1974 n.195 e dell'art.4 della Legge 18 novembre 1981 n.659;
che l'ente in parola opera nel seguente ambito di attività (barrare anche più di una casella)
 sociale

 culturale e dei beni artistici e storici

 istruzione

sportivo ricreativo

 turistico

ambientale

 sviluppo economico del lavoro

altro____________________________

● che per l'iniziativa oggetto della presente istanza ((barrare e/o/ completare solo l’ipotesi che
interessa)

 è stata presentata domanda di contributo ai seguenti enti pubblici:
_______________________________________________________
non è stata presentata domanda di contributo ad altri enti pubblici;
● che all'ente suddetto per altre iniziative nel corso dell'anno dal Comune di Gazzo Veronese
 sono stati assegnati i seguenti contributi o benefici:
_______________________________________________________
 non sono stati assegnati contributi

● che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto
dei componenti l'associazione/ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
volontariamente collaborano,
SI IMPEGNA
•

a far risultare pubblicamente il patrocinio ed il contributo mediante esposizione sui
manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione con la seguente
dicitura "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di "Gazzo Veronese",

•

ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente
concesso;

•

a presentare entro 90 giorni dalla conclusione dell'avvenimento, e comunque entro il 31
dicembre dell'anno di concessione del contributo, apposito rendiconto corredato delle copie
delle note spesa (fatture, scontrini, ricevute ecc.) a cui il contributo era destinato, oppure
autocertificazione a firma del legale rappresentante come previsto dall'art.20 del
regolamento dei contributi;

•

a restituire la parte del contributo non corrispondente alla spesa sostenuta;

•

a restituire, nel caso di concessione ed erogazione in tutto o in parte di contributo per una
iniziativa non realizzata, al Comune la somma percepita entro 20 giorni dalla data prevista
per lo svolgimento della manifestazione;

Per le finalità di cui all'art.28, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

DICHIARA INOLTRE

● che il soggetto eventualmente beneficiario del contributo - avendo per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciale - riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art.87,
comma 1, lett. b) del TUIR 22.12.1986, n.917, la qualifica di ENTE COMMERCIALE e pertanto
deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% sul contributo comunale in oggetto;

● che l'ente suddetto - non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciale- riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR
22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE e pertanto sul contributo in
oggetto: (barrare solo l’ipotesi che interessa)

 deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato

ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale;
 non deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è
destinato al finanziamento di attività istituzionale non commerciale;
●

che

la

persona

autorizzata

a

riscuotere

è

il

signor

:-

_____________________________________________________________________

Per la eventuale riscossione del contributo indica la seguente modalità: (barrare e integrare solo
l’ipotesi che interessa)

 a mezzo di bonifico bancario presso_________________________________________________


a mezzo

di

conto

corrente postale intestato

a__________________

_

IBAN__________________________________

 altre modalità___________________________________________________________________
A LLEGA ALLA PRESENTE:
a) Relazione descrittiva dell'iniziativa o della attività per cui si richiede il patrocinio ed il contributo
b) previsione di spesa per le attività per cui si richiede il patrocinio ed il contributo contributo
c)fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore
_________________-

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.Lgs. 30.06.2003 N.196
Il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196 codice in materia di protezione
dei dati personali, avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

DICHIARA

● di aver preso visione del "Regolamento comunale per la concessione di contributi e di vantaggi
economici ad enti ed associazioni - Disciplina del registro delle Associazioni";

● di essere informato, ai sensi degli art. 13 e 23 del decreto legislativo 196//2003 “ Codice in
materia dei dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per la finalità della richiesta e degli eventuali procedimenti. connessi;
● che l'ente suindicato (barrare solo l’ipotesi che interessa)
non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili agli associati
 persegue finalità di lucro;
●

che l’ente suindicato non è affiliato a società segrete; e non fa parte dell'articolazione

politico/amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto e dall'art.7 della Legge 2 maggio
1974 n.195 e dell'art.4 della Legge 18 novembre 1981 n.659;

SI IMPEGNA
a rendere pubblicamente noto il patrocinio mediante esposizione sui manifesti e sul materiale
pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione con la seguente dicitura "con il Patrocinio
dell'Amministrazione Comunale di Gazzo Veronese",
A LLEGA ALLA PRESENTE:
a) Relazione descrittiva dell'iniziativa o della attività per cui si richiede il Patrocinio
c)fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore
_________________-

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.Lgs. 30.06.2003 N.196
Il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196 codice in materia di protezione
dei dati personali, avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

