
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI IMPEGNATE IN

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE - ANNO 2020

Prot. n. _____________

       del _____________

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a  prov.  il  /  /  e

residente a  in Via / Piazza 

n.  e-mail  tel.  

cellulare  fax 

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione/Organizzazione
 

(denominazione o ragione sociale)

con sede a  in Via/Piazza 

n.  e-mail  tel.

Codice fiscale   Partita IVA 

Iscritta al n.  dell'Albo Comunale delle Associazioni che operano nel territorio Comunale o

con iscrizione in fase di perfezionamento, come da richiesta presentata in data ;

CHIEDE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ
SOCIALE SVOLTI NELL'ANNO 2020

ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi (approvato con Deliberazione consiliare
n. 74 del 11.07.2011), e dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1413 del 03.12.2020

A TAL FINE DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (artt. 46 e 47) sotto la propria responsabilità e consapevole delle

conseguenze PENALI in caso di falsa dichiarazione (art. 75 “decadenza benefici” e art. 76 “norme penali”)

che l'associazione/organizzazione è una:
(barrare una delle seguenti tre voci)

     Organizzazione di volontariato 

     Associazione di promozione sociale

     Associazione, che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo o per natura  giuridica,

non persegue fini di lucro;
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DICHIARA altresì

- che l'associazione/organizzazione ha svolto, nell'anno 2020, interventi a favore di nuclei familiari
in condizioni di disagio socio-economico e a rischio di emarginazione sociale, anche segnalati dai
Servizi Sociali, con valenza sul territorio comunale;

-  che  l'associazione/organizzazione  con gli  interventi,  elencati  nel  rendiconto  economico sotto
riportato, ha aiutato:

Numero complessivo delle persone aiutate 

Importo complessivo sostenuto per aiuti economici

- di essere a conoscenza che il Comune si riserva il diritto di procedere d'ufficio a tutte le verifiche
necessarie in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese con la presente domanda;

- di essere a conoscenza delle norme che disciplinano la concessione dei contributi contenute nel
Regolamento e nell’avviso pubblico sopra richiamati;

- che gli interventi non hanno finalità di lucro;

- che gli interventi sono conformi agli obiettivi ed indirizzi di politica sociale dell’Amministrazione
Comunale come precisati nell’avviso pubblico;

- che il beneficio concesso è destinato alle finalità dichiarate nella presente domanda;

- che il rendiconto economico consuntivo degli interventi oggetto di contributo è il seguente:

SPESE DI ACQUISTO/PAGAMENTO 
descrizione

IMPORTO 
in Euro

Fatture di fornitura di energia elettrica 

Fatture di fornitura di acqua

Fatture di fornitura riscaldamento domestico

Canoni di locazione

Spese condominiali

Rette scuola e asilo nido, mensa, trasporto scolastico, centri ricreativi estivi e 
doposcuola

Libri di testo, materiale scolastico e altre spese relative alla scuola

Spese per attività sportive per minori

Spese mediche/farmaceutiche

Generi alimentari di prima necessità

Vestiario/biancheria 

TOTALE
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ENTRATE
descrizione

IMPORTO 
in Euro

TOTALE 

DISAVANZO  

-  che gli  originali  delle  fatture quietanzate/altri  documenti  validi  fiscalmente,  relativi  alle  spese
sostenute per la realizzazione degli interventi, sono in possesso dell'Associazione/Organizzazione;

- che le fatture/altri documenti validi fiscalmente presentati/elencati nel presente rendiconto non
sono stati utilizzati, né lo saranno, per richiedere ulteriori contributi ad altri Enti;

-  che  ai  sensi  dell'art.13  del  vigente  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  benefici
economici  e  materiali,  “l'entità  del  beneficio  non  può  superare  il  disavanzo  desumibile  dal
rendiconto economico dell'iniziativa ammessa a contributo”.

ALLEGA

la  seguente  documentazione,  in  copie  leggibili  e  conforme  agli  originali  delle  fatture
quietanzate/altri  documenti  validi  fiscalmente,  relativi  alle spese sostenute per  la realizzazione
degli interventi descritti nel rendiconto economico:

Prog. Denominazione soggetto che ha
emesso il documento 

Descrizione della spesa Importo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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11

12

13

14

15

Breve descrizione degli interventi realizzati:
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DICHIARA altresì
che l'Associazione/Organizzazione rappresentata

(barrare le opzioni che interessano)

Non rientra  tra  “le  imprese”  così  come individuate  dall'art.  28  D.P.R.  600/73,  poiché  non

svolge,  neanche occasionalmente,  attività produttive di  reddito di  impresa secondo la nozione
fornita  dall'art.  51 del  T.U.I.R.,  approvato  con D.P.R.  22 dicembre 1986,  n.  917,  e  pertanto il
contributo richiesto ed eventualmente concesso dal Comune di Schio,   non è da  assoggettarsi a  
ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modifiche.

È un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge

occasionalmente  o   marginalmente  anche  attività  commerciali,  ossia  produttive  di  reddito  di
impresa ai sensi della vigente normativa – in particolare ai sensi dell'art. 55 del T.U.I.R., approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – ma il contributo richiesto ed eventualmente concesso dal
Comune  di  Schio  è  destinato  allo  svolgimento  di  attività  istituzionali  che  non  hanno  natura
commerciale e pertanto il contributo stesso non è da assoggettarsi a ritenuta d'acconto del 4%
ai sensi dell'art. 28  del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

È un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge

occasionalmente  o  marginalmente  anche  attività  commerciali,  ossia  produttive  di  reddito  di
impresa ai sensi della vigente normativa, ma il contributo richiesto è destinato allo svolgimento di
attività di natura commerciale che origineranno ricavi e proventi da dichiarare nella Dichiarazione
dei  redditti  dell'Ente  nel  corrente  anno  e  pertanto  il  contributo  stesso  è  da  assoggettarsi  a
ritenuta d'acconto del 4%  ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Rientra tra “le imprese” così come individuate dall'art. 28 D.P.R. 600/73, poiché svolge attività

produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall'art. 51 del T.U.I.R., approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e pertanto il contributo richiesto ed eventualmente concesso dal
Comune di Schio,è da assoggettarsi a ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28  del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche.

Che il contributo richiesto al Comune di Schio, non viene corrisposto a fronte di specifiche

prestazioni di servizi svolti dall'Associazione da me rappresentata e pertanto il contributo stesso
non è rilevante ai fini I.V.A. in quanto rientrante nelle previsioni di cui agli articoli 1 e 3 del D.P.R.
n. 633/1972,  né è assoggettabile all'imposta IRES ai sensi degli articoli 29 e 51 del T.U.I.R.
approvato con D.P.R. n. 917/86.

Che il contributo non è soggetto alla presentazione del D.U.R.C., avvalendosi per l'iniziativa

in oggetto della collaborazione esclusiva di soci non dipendenti.

CHIEDE

che il contributo, eventualmente spettante, venga liquidato come segue:
bonifico bancario/postale su c/c intestato a:

presso la banca 

codice IBAN 
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ALLEGA:

fotocopia documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro) 

fotocopia documentazione a giustificazione delle spese sostenute indicate nel rendiconto

      economico (fatture, scontrini, ricevute fiscali, ecc.)

INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679

Ai  sensi  dell’art.  13  D.Lgs.  30.6.2003  n.  196  (in  seguito,  “Codice  Privacy”)  e  degli  articoli  13  e  14
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia,
delegato  dal  Sindaco  pro  tempore,  con  sede  a  Schio  (VI)  in  via  Pasini  n.  33,  tel.  0445/69111,  pec:
schio.vi@cert.ip-veneto.net; il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a
Schio (VI), vicolo Abate della Piazza n. 8/c, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it; il delegato al trattamento è
il dirigente del Settore 5, via Pasini n.33, Schio, (VI), tel 0445/691439, e-mail sociale@comune.schio.vi.it. 
2. I dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei
propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri;  sia
necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui il richiedente sia parte; sia necessario
adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un consenso espresso.
3. Si rappresenta che i dati forniti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di poter valutare la domanda e il
mancato conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di poter ottenere il contributo richiesto:
- verranno trattati per l'istruttoria e la valutazione della richiesta e potranno essere trattati inoltre a fini di
archiviazione  (protocollo  e  conservazione  documentale),  nonché,  in  forma  aggregata,  a  fini  statistici;
saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi
normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del
GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita,
accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti
al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
4. Si rappresenta inoltre che il richiedente ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al
trattamento stesso. 
5. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari
categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità.
6. Il richiedente può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di
Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it. 
7. I  dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-mail:  dpo-
rpd@comune.schio.vi.it.

Luogo e data                                                                                                Firma

______________________________________
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