
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DEL DICHIARANTE/RICHIEDENTE 

AL COMUNE DI FIRENZE 
QUARTIERE 2 

P.ZZA L.B. ALBERTI 1/A 
50136 FIRENZE 

 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________nato/a 

a_________________________________il __/__/____  e residente nel Comune di_____________ 

________________________Prov.(___)Via_____________________________n._________C.A.P

_________ in qualità di legale rappresentante del/della: 

� Associazione___________________________________________________________________ 

� Fondazione____________________________________________________________________ 

� Istituzione_____________________________________________________________________ 

� Cooperativa Sociale_____________________________________________________________ 

� Altro (Specificare)______________________________________________________________ 

con sede nel Comune di____________________________________________________Prov.(___) 

Via____________________________n.________C.A.P.___________Codice Fiscale___________ 

_________________________________P.IVA________________________________;  

iscrizione Albo: 

� SI 

� NO 

se barrato SI indicare: 

Tipologia Albo____________________________________________________________________ 

n.° iscrizione_____________________________________________________________________ 

Data iscrizione_____________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e consapevole delle conseguenze previste dagli art. 75 e 

76 DPR 445/2000 nel caso dai controlli emergano dichiarazioni non corrispondenti al vero:  

RICHIEDE 

l’erogazione di un contributo economico a parziale copertura delle spese previste per la 

realizzazione del progetto/iniziativa denominato/a________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

afferente al settore di interesse (indicare un solo settore): 

� Servizi Culturali 

� Politiche Giovanili 

� Servizi Educativi 

� Servizi Sociali 

� Servizi/Attività Sportive 
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� Servizi al Territorio e Politiche ambientali 

che si svolgerà con le modalità e la tempistica richiamate nella descrizione dell’iniziativa allegata 

alla presente richiesta.     

DICHIARA 

1. che, in ordine alla ritenuta IRES 4% ex art. 28 comma 2 DPR 600/73 e successive 

modificazioni, il contributo richiesto all’Amministrazione Comunale – Quartiere 2 è concesso: 

� a sostegno di una specifica iniziativa o manifestazione con aspetti anche marginali di natura 

commerciale (bigliettazione, sponsor, servizi, bar,ecc.) ED E’ SOGGETTO PERTANTO ALLA 

RITENUTA IRES DEL 4%; 

� a sostegno di attività istituzionale E NON E’ SOGGETTO ALLA RITENUTA IRES DEL 4%; 

� a sostegno di una specifica iniziativa o manifestazione senza aspetti anche marginali di natura 

commerciale (bigliettazione, sponsor, servizi, bar,ecc.) E NON E’ SOGGETTO ALLA 

RITENUTA IRES DEL 4%; 

� per l’acquisto di beni strumentali (riservato a chi esercita attività di impresa) E NON E’ 

SOGGETTO ALLA RITENUTA IRES DEL 4%. 

2. riguardo la posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione Comunale:  

� di NON ESSERE DEBITORE DI SOMME 

� di ESSERE DEBITORE per €________________________ 

3. riguardo i contributi ricevuti negli anni precedenti: 

� di ESSERE in regola con la presentazione dei rendiconti; 

� di NON ESSERE in regola con la presentazione dei rendiconti; 

4. che lo Statuto e l’Atto Costitutivo: 

� sono allegati alla presente domanda; 

� sono già in possesso dell’Amministrazione Comunale depositati presso_____________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

Si richiede l’erogazione del contributo utilizzando la seguente modalità di pagamento: 

� ACCREDITO SU CONTO CORRENTE INTESTATO AL SOGGETTO BENEFICIARIO: 

Banca__________________________________________________________________________ 

Agenzia/Filiale___________________________________________________________________ 

CIN:___ ABI:_________CAB:__________C/C:________________________________________ 

CODICE IBAN:  
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� PAGAMENTO PRESSO TESORERIA COMUNALE - Via del Castellaccio n.36-38 nelle mani 

del Sig._______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________; 

 

� ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE DA INVIARE CON SPESE A CARICO 

DEL DESTINATARIO (art. 83 - comma 1 – punto b Regolamento di Contabilità del 

Comune di Firenze) 

� ALL’INDIRIZZO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO 

� AL SEGUENTE INDIRIZZO_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Si allega a corredo della presente richiesta la documentazione di seguito indicata: 

• Copia Atto Costitutivo (se non già in possesso dell’Amministrazione Comunale); 

• Copia Statuto (se non già in possesso dell’Amministrazione Comunale); 

• Descrizione dell’iniziativa/progetto per la quale si richiede il contributo con indicazione del 

luogo e del periodo di svolgimento, delle strutture, delle attrezzature e dell’organizzazione 

necessaria; 

• Indicazione della spesa complessiva prevista per la realizzazione dell’iniziativa/progetto avendo 

cura di ripartire l’importo totale fra la parte finanziata eventualmente in modo autonomo e la 

parte per cui si richiede il Contributo; 

• Relazione Sintetica sulle principali iniziative realizzate nel biennio 2006-2008; 

• Elenco delle iniziative realizzate nell’anno 2008 per le quali sono stati ottenuti contributi 

pubblici indicando di volta in volta l’Ente Erogatore e l’importo; 

• Elenco delle iniziative previste per l’anno 2009 per le quali si intendono richiedere 

finanziamenti pubblici , l’Ente erogatore e l’importo richiesto. 

• dichiarazione ai sensi della Legge 91/80 (Solo per le Associazioni Sportive) – Allegato B. 

 

Il Dichiarante/Richiedente si impegna fin d’ora a comunicare per iscritto, qualsiasi 

cambiamento relativo alle notizie fornite nella presente dichiarazione, dovesse verificarsi nel 

frattempo. 

 

Firenze,____________________ 

       ___________________________________ 

        (Timbro e Firma del Legale Rappresentante) 


