
MOD. B 
DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE SPECIFICHE 
Art. 4 e 5 del "Regolamento per la disciplina delle associazioni e per l’assegnazione 

di contributi economici" del Comune di Mareno di Piave 
 

AI SINDACO 
del Comune di 
MARENO DI PIAVE 

 
..  l...  sottoscritt  ..........................................................................................….……………………………………….. 

nat:….. a ……………………….………………………….. il ………………… C.F. l_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

residente:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(indicare via - n. civico - C.A.P. - località di residenza) 

................................................................................................................................................................................ 
tel...................................……………………………………………e-mail……………………….…………………....... 

 
nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante 
dell'Associazione:     …………………………………………………………….……………………………...…………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
C.F.  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I P. IV A I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

 
con   sede:   ……………………………………………………………………………………………………………………. 

(indicare via - n. civico - C.A.P. -località) 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

tel.     ……………………………………………………………….e-mail......................................................................... 
 

iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni D si D no 
C H I E D E 

La concessione di un contributo economico straordinario per l'effettuazione, in codesto Comune, della 
seguente   manifestazione/   iniziativa:……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
nel   periodo................................................................... 

A tal fine allega la seguente documentazione: 
a) programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione del luogo di 

svolgimento e la specificazione delle finalità prefissate; 
b) bilancio finanziario (o rendiconto finanziario) dal quale risultino analiticamente le spese che l’associazione 

richiedente sostiene per l’iniziativa e le entrate con le quali vengono fronteggiate; 
c) dichiarazione esonerati/soggetti ritenuta d’acconto. 
Dichiara che l’iniziativa è attinente alle finalità istituzionali del Comune. 
Data  ………………………. Il Presidente / Legale rappresentante 

………………………………………….. 
 
 

 

ATTENZIONE: nel caso di domanda incompleta ed in mancanza della documentazione di cui ai punti a) 
e b) non potrà essere riconosciuto alcun contributo. 



DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI DESTINATARI DI CONTRIBUTI COMUNALI  
IN CONTO ESERCIZIO SOGGETTI ALLA RITENUTA D’ACCONTO 

 
 
Il/La sottoscritto/a Ente/Associazione ________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________ (___) via/piazza _____________________________ 

n° ______, codice fiscale___________________ , rappresentato/a dal Sig. __________________________ 

in qualità di ____________________________ residente a __________________________________(____) in 

via/piazza_______________________________ n° _______ (Recapito telefonico n. ________________) 

 

P R E M E S S O 

che il  Comune di Mareno di Piave ha deliberato con atto di G.C. n.          del                     l’erogazione di un 

contributo di € ……………..…… per  _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con la presente  

D I C H I A R A 
 
sotto la propria e personale responsabilità che il contributo in oggetto E’ SOGGETTO alla ritenuta d’acconto 4% di 
cui all’art. 28, comma 2, del DPR 600 del 29.9.1973 per i seguenti motivi: 
 

- l’attività svolta da questo/a Ente/Associazione, per la quale ha titolo al contributo in oggetto,  HA NATURA 

COMMERCIALE e configura esercizio di impresa ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R. (DPR 917/86); 

- questo/a Ente/Associazione NON ha i requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97 per essere inquadrato/a 

tra le ONLUS; 

- questo/a Ente/Associazione NON può beneficiare delle disposizioni previste dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 

460/97; 

A U T O R I Z Z A 

 
pertanto, il Comune di Mareno di Piave ad effettuare la ritenuta d’imposta, a titolo di acconto, in misura pari al 
4% calcolato sull’ammontare del contributo che verrà corrisposto. 
 
 
In fede, 
 
_________________ lì, ____/____/_______ 
        __________________________________ 
               (firma del legale rappresentante) 
 
 
Il suddetto contributo è da accreditare sul conto corrente bancario  

Cod.IBAN n. ……………………………………………………………… intestato all’Ente/Associazione di cui sopra. 
 
  



        
DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI DESTINATARI DI CONTRIBUTI COMUNALI  

IN C/O ESERCIZIO O IN C/TO CAPITALE ESONERATI DALLA RITENUTA D’ACCONTO 
 
 
Il/La sottoscritto/a Ente/Associazione ________________________________________________________ 

con sede legale a ___________________________(___) via/piazza ________________________________ 

n°______,  codice fiscale___________________, rappresentato/a dal Sig. __________________________ in 

qualità di ___________________________ residente a _________________________________(_____) in 

via/piazza__________________________n°_______ (Recapito telefonico n. ______________________) 

 
P R E M E S S O 

 
che l’Ente/Associazione in epigrafe ha i requisiti previsti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 6, o 10, del D.Lgs. 460/97 
per essere inquadrato/a tra gli Enti Non Commerciali; 
che il Comune di Mareno di Piave con atto di G.C. n.             del                         ha deliberato l’erogazione di un 
contributo di € ……………..… per _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
con la presente 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria e personale responsabilità, che il contributo in premessa NON E’ SOGGETTO alla ritenuta di 
acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del DPR 600 del 29.9.1973, per il seguente motivo (barrare solo la casella 
interessata): 
 l’attività svolta da questo/a Ente/Associazione per la quale ha titolo al contributo in premessa, NON  ha natura 

commerciale e NON configura esercizio di impresa ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R. (DRP 917/86); 
 questo/a Ente/Associazione è iscritto/a all’anagrafe unica delle ONLUS a norma dell’art. 11 del D.Lgs. 460/97; 
 questo/a Ente/Associazione è iscritto/a all’anagrafe regionale delle Associazioni di Volontariato previsto 

dall’art. 6 della L. 266/91; 
 questo/a Ente/Associazione è iscritto/a all’anagrafe delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell’art. 

7 della L. 383 del 07.12.2000; 
 il contributo in premessa rientra nella fattispecie prevista dall’art. 143, comma 3, lettera b), del DPR 917/86 in 

quanto corrisposto per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità 
alle disposizioni statutarie svolte in base ad apposita convenzione, così come previsto dall’art. 2, comma 1 del 
D. Lgs. 460/1997; 

 il contributo in premessa viene erogato per l’acquisto di beni strumentali, ovvero per la costruzione, 
l’ampliamento, l’ammodernamento di immobili necessari all’attività d’impresa (Cfr. RM 6.6.76 N. 8/933);  

 
E S O N E R A 

 
pertanto, il Comune di Mareno di Piave da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale 
qualora la presente dichiarazione NON dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata 
dall’Amministrazione Finanziaria. 
 
In fede, 
 
__________________, lì ____/____/_______ 
         _________________________ 
                    (firma del legale rappresentante) 
 

Il suddetto contributo è da accreditare sul conto corrente bancario  

Cod.IBAN n. …………………………………………………………… intestato all’Ente/Associazione di cui sopra. 
 
 
 


	MOD. B
	C H I E D E

