
 
 

                                                                                                                         AL SIG. SINDACO DEL  
        COMUNE DI ITTIRI 

 
 
OGGETTO :Richiesta contributo economico per attività di volontariato a carattere socio assistenziale e/o 
di solidarietà sociale – Anno 2017 – 

SCADENZA DOMANDA  31 marzo 2017 
 
Il/la sottoscritto/a________________________nato/a_______________________________________e residente  
 
a___________________via__________________________________C.F.___________________________in  
 
qualità di legale rappresentante dell’ Associazione di volontariato/promozione 

sociale_____________________________________________________________________________ con sede in 

_________________via_______________________n.___________C.F._____________________________P.IVA 

____________________________tel.__________________________________ fax_________________________ 

e-mail_______________________________________ 

CHIEDE 

La concessione di un contributo economico per la realizzazione della seguente iniziativa/attività nell’anno 2017 

denominata:________________________________________________________________________di cui si 

allega relazione illustrativa, rientrante in una delle seguenti macro categorie (barrare la casella che interessa): 

 □ attività di promozione della salute, del benessere e della solidarietà sociale;  

 □  interventi di sostegno rivolti a cittadini/famiglie in difficoltà; 

 □ promozione dell’autodeterminazione civica e educazione alla solidarietà sociale; 

 □ attività di studio, ricerca, divulgazione relativi alla prevenzione e alla salute del cittadino.  

 □ Manifestazioni a prevalente contenuto culturale  

 
A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR. 445/2000, e consapevole delle conseguenze penali 
previste per il caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000) e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

DICHIARA 
 

barrare la casella che interessa 
□ di essere una associazione di volontariato regolarmente costituita ai sensi della legge 266/1991 e  della legge 
39/1993 (disciplina delle attività di volontariato, iscritte al registro regionale delle Associazioni di volontariato; 
□ di essere una associazione di promozione sociale di cui alla legge 283/2000; 

• di svolgere  la propria attività ordinaria in maniera continuativa nell’ambito del territorio comunale a favore 
della cittadinanza; 

• di aver preso visione e di conoscere i criteri  e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi 
di che trattasi, di cui al Regolamento approvato con delibera di C.C. del 01/03/2017; 

• che  le spese indicate nel preventivo finanziario allegato, sono congrue in relazione al programma e 
all’entità delle attività programmate;  

• di impegnarsi ad utilizzare l’eventuale contributo erogato dal Comune esclusivamente per la realizzazione 
dell’iniziativa  sulla base del programma previsto; 

• che il contributo concesso all’Associazione, per la realizzazione della iniziativa, non è assoggettabile alla 
ritenuta d’acconto prevista dal 2° comma dell’art.28 del D.P.R. n. 600/73 e s. m.i., in quanto trattasi di  
Associazione non lucrativa e l’attività oggetto del contributo non è svolta nell’ambito dell’esercizio di 
impresa o comunque non produce reddito di natura commerciale; 

• di impegnarsi a coprire con propri fondi, l’eventuale differenza tra le spese e le entrate; 
• di impegnarsi a far si che il supporto economico e il patrocinio del Comune, siano resi visibili nel materiale 

pubblicitario nel caso l’iniziativa lo preveda (es. congressi, conferenze, pubblicazioni);  



 
 
 

• di impegnarsi a dare immediata comunicazione scritta al Comune, dell’eventuale rinvio, modifica o 
annullamento del progetto/iniziativa, per il quale si è chiesto il contributo. 
 

Allega alla presente: 
• dettagliata relazione illustrativa sull’attività da realizzare nel corso dell’anno, sottoscritta dal presidente 

(legale rappresentante,  nella quale dovranno essere specificati: costi, con indicazione delle quote previste  
a carico del Comune e a carico dell’Associazione, l’arco temporale di svolgimento, il tipo di intervento e i 
destinatari); 

• dettagliato preventivo di spesa suddiviso per voci, indicante  tutte le entrate, comprese sovvenzioni  di Enti 
Pubblici e Privati, debitamente firmato dagli organi competenti in base a quanto previsto dal proprio 
statuto; 

• eventuale progetto/iniziativa nel quale devono essere specificate le attività che l’Associazione intende 
svolgere per il quale si presenta la richiesta; 

• copia autentica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto dell’Organismo richiedente (solo per le 
Associazioni/Comitati di nuova costituzione); 

• bilancio consuntivo dell’attività (se svolta) nell’anno precedente; 
• dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di iscrizione all’Albo Comunale e conferma 

dell’iscrizione all’Albo Regionale o in  altri appositi Albi  previsti da leggi Regionali e/o Statali; 
 
Si riserva di presentare a conclusione del progetto/iniziativa  la seguente documentazione: 

• relazione analitica sull’attività svolta corredata dal rendiconto con allegate pezze giustificative valide ai fini 
fiscali debitamente firmata dal presidente (legale rappresentante); 

In caso di attività svolta in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune, la relazione finale dovrà essere 
corredata da una relazione/dichiarazione degli operatori del Servizio, attestante la collaborazione resa, 
 
 
 

Ittiri lì____________________                        
 

   
     IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

               timbro e firma  
                   
  
  
 Allegare copia della carta di  identità 
 


