
Marca da bollo

€ 16,00
(o indicazione esenzione)

Al 
COMUNE DI BONDONE

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                               

nato/a a _______________________________________ il                                                                       

residente a ________________________________ CAP                                                                            

in via ______________________________________________ n.                                                           

tel ______________________________________  cell.                                                                             

e-mail __________________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Organizzazione 

                                                                                                                                                                                

con sede nel Comune di                                                                                                                                     

CAP _____________ in via _____________________________________________ n.                        

tel _______________  cell. _______________e-mail                                                                                   

Codice Fiscale                                                                                                                                                       

Partita IVA                                                                                                                                                             

chiede

il contributo di codesta amministrazione comunale per la seguente attività:

_______________________________________________________________________________ 

da realizzarsi nel periodo dal __________________al _____________________

Il/la sottoscritto/a allega:

 copia fotostatica documento d’identità in corso di validità;

 relazione sull'attività che si intende svolgere;

 bilancio preventivo /piano di finanziamento.

Per eventuali contatti e comunicazioni si indica il recapito telefonico del/la sig./a (se diverso dal 

legale rappresentante/referente)                                                                                                                    

tel ___________________  cell. _______________e-mail                                                                          

Data _______________ Firma del legale rappresentante

___________________________________________



RELAZIONE



Piano di finanziamento

ENTRATE relative 
all’iniziativa/progetto/attività

Euro
SPESE relative 
all’iniziativa/progetto/attività

Euro

Contributi sponsor privati

Contributi pubblici 

TOTALE TOTALE

DISAVANZO € _____________________________________________

IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO € ________________________________

_______________, lì ______________

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

……………………………………………..



DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4%
AI SENSI DEL COMMA 2 ART. 28 D.P.R. N. 600/73 

SUI CONTRIBUTI CONCESSI DAL COMUNE 
(Esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 37 D.P.R. n. 445/00)

Il/La sottoscritto/a______________________________nato/a a                                                                       

Provincia_________ il _______________.e residente a ___________________in via                                     

in qualità di legale rappresentante della ditta, società, ente, organizzazione, ecc. (indicare denominazione o
ragione sociale)                                                                                                                                                  

con sede in ____________________in Via/Piazza                                                                                            

n° ________Codice Fiscale _____________________________Partita Iva                                                      

E-mail                                                                                                                                                                 

consapevole  che  le  dichiarazioni  mendaci  sono  punite  penalmente  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  n.
445/2000,  e  che  il  Comune  di  Bondone  si  riserva  di  effettuare  controlli,  anche  a  campione,  sulle
dichiarazioni rese,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, ai fini dell’applicazione della ritenuta di acconto del 4% prevista dal
secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, il contributo relativo a:
…..........................................................................................................................................................................
è da considerarsi come segue (barrare la casella corrispondente):

� soggetto a ritenuta

� non soggetto a ritenuta in quanto:
� il soggetto beneficiario del contributo non esercita, neppure in modo occasionale, attività configurabili
nell’esercizio di impresa ai sensi del comma 2 art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’ art. 51 del D.P.R. n.
597/73;
� il contributo è destinato all’acquisto o al riammodernamento dei beni strumentali (conto capitale) ai
sensi del comma 2 art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
� il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS ai
sensi del comma 1 art. 16 D.Lgs. n. 460/1997;
� il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione di volontariato di cui alla L. n. 266/1991
iscritta nei registri istituiti dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi del combinato disposto dal comma
8 art. 10 e dal comma 1 art. 16 del D.Lgs. n. 460/1997;
� il soggetto beneficiario del contributo è un’Associazione o un Ente operante in campo musicale ai sensi
del combinato disposto dal comma 2 art. 2 della Legge n. 54/1980 e dalla Legge n. 800/1967;
� il soggetto beneficiario del contributo è una cooperativa sociale di cui alla Legge n. 381/1991 ai sensi
del combinato disposto dal comma 8 art. 10 e dal comma 1 art. 16 del D.Lgs. n. 460/1997;
� altri motivi di esenzione (specificare il titolo ed il riferimento normativo)

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che
dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione.

Dichiara  inoltre,  ai  sensi  dell'art.  13 del  D.  Lsg.  30.06.2003 n.  196,  di  essere  a  conoscenza che  i  dati
personali  contenuti  nella  presente  dichiarazione  saranno  trattati  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data..............................................

Firma del Legale rappresentante



INFORMATIVA PRIVACY SUL RETRO DA SOTTOSCRIVERE

Oggetto. TRATTAMENTO DATI RELATIVO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.

Desidero informarLa/Vi che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
I dati personali  sono raccolti dal Servizio segreteria e dal  Servizio finanziario esclusivamente per lo svolgimento
dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
 elaborazione dei dati anche statistici
 predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alla concessione del contributo.

Modalità del trattamento: 

Il trattamento sarà effettuato 
 su supporto cartaceo e su supporto informatico;
 da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge ed edotti dei vincoli imposti

dal D.lgs. 196/2003;
 con impiego di misure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi ed evitare l’accesso ai dati stessa

da parte di soggetti terzi non autorizzati.
Il conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per l’assolvimento degli adempimenti di cui sopra.
Non fornire i dati comporta

L’impossibilità di assolvere agli adempimenti amministrativi necessari alla continuazione del rapporto.
I dati possono essere comunicati, in tutto o in parte, ove necessario e comunque per le finalità del trattamento, a:

 Amministratori comunali
 Responsabile del trattamento
 Organi della Pubblica Amministrazione per adempimenti di legge. 
I dati possono essere conosciuti
dai Responsabili del Servizio Segreteria,  del Servizio Finanziario.
Ambito di diffusione dei dati è : albo telematico e sito istituzionale

I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se
il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati:

COMUNE DI BONDONE
Responsabile del trattamento dei dati: Funzionario del Servizio di segreteria cui la pratica viene assegnata.

Firma per presa visione

__________________________________
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