
Modulo A                                                         Spett.le    COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE  
                                                                              AREA AMMINISTRAZIONE – SERVIZIO                

                                                              CULTURA, TURISMO E VOLONTARIATO                                
                                   VIA ROMA, 1  

                                                                                      41051  CASTELNUOVO RANGONE (MO)                                              
 

Richiesta di concessione di contributo economico 
 

ATTENZIONE: Per l’anno 2014 il termine per la presentazione delle richieste è fissato al 12/09/2014 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________ Nato a _________________ 
il_________________ Residente a __________________________ in via __________________ 
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante 
dell’Associazione ________________________________________________________________ 
con sede a _________________________________________ in via _______________________ 
Cod. Fisc. _____________________________ P. Iva____________________________________ 
Telefono _____________________ Cell. ______________________ Fax ___________________ 
E-mail: ________________________________________________________________________ 
 
□ iscritta all’Albo Comunale delle libere forme associative, ai sensi dell’Art. 7 del 
Regolamento Comunale sulle libere forme associative, giusto provvedimento del 
Responsabile dell’Area Amministrazione, già Direzione Affari Generali, nr. _______ del 
_______________, alla sezione: 
 

□ SOCIALE – Assistenza sociale, sanità, impegno civile, cooperazione internazionale, 
valorizzazione del patrimonio naturalistico; 

□ CULTURALE – Educazione permanente, valorizzazione della cultura, del 
patrimonio storico e artistico, animazione ricreativa, promozione turistica, tutela e 
promozione dei diritti umani; 

□ SPORTIVE – Attività, promozione e animazione sportiva. 
 

**** 
A tal fine in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione rappresentata, sotto 
la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguente penali in caso di falsa o 
mendace dichiarazione, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/00 e dell’art. 76 del codice penale. 
 

CHIEDE 
. 
Di essere ammessa al bando per l’assegnazione di contributi ad associazioni iscritte all’Albo 
delle Libere Forme Associative per la realizzazione di attività, iniziative e progetti per l’anno 
2013 ai sensi degli Artt. 20 e 21 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 61 del 24.11.2012. 
 

DICHIARA 
 
1) Titolo e breve sintesi del Progetto: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



 
2) Ambito di intervento (vedi art. 3 del Bando): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3) Il progetto è realizzato (barrare solo una voce)  : 

 
o dall’Associazione in via esclusiva; 
o attraverso la creazione di una rete tra due o più associazioni. Specificare quale/i e il 

ruolo di ciascuna delle associazioni coinvolte nella realizzazione del progetto:  
 

DENOMINAZIONE 
ASSOCIAZIONE 

PARTNER 

NOME DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

RUOLO SVOLTO 
NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO 

FIRMA DEL 
LEGALE 

RAPPRESENTANTE 
    

    

    

    

    

 
4)  Il progetto/iniziativa è iniziato nell’anno ________ e ha durata di anni __________ 
 
5) Numero dei destinatari dell’iniziativa/progetto (solo per progetti in cui sia effettivamente 

documentabile il numero dei partecipanti/iscritti, non per progetti rivolti alla generalità della 
cittadinanza in cui non è possibile valutare il numero preciso dei partecipanti): 

 
o fino a 10 persone; 
o da 11 a 50 persone; 
o oltre 51 persone; 

 
6) Importo per cui si chiede il Contributo:  Euro ___________________ (ai sensi dell’art. 3 
del bando non sono ammessi contributi superiori a 5.000 Euro); 
 
7) Bilancio preventivo del progetto (al netto dell’eventuale contributo comunale, comprensivo delle 
eventuali entrate derivanti da contributi di altri Enti, rette, sponsorizzazioni, vendite nonché da patrocini 
onerosi concessi dal Comune di Castelnuovo Rangone, per esempio concessione gratuita di sale, esenzione 
o riduzione pagamento occupazione suolo pubblico, ecc): 
 
ENTRATE IMPORTO USCITE IMPORTO 
    
    
    
    
    
    
    
TOTALE ENTRATE  TOTALE USCITE  



A TAL FINE SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
□ Progetto di attività o iniziativa per il quale l’associazione richiede il contributo con 
indicazione di: 

- data/date e luogo di svolgimento  
- destinatari 
- obiettivi 
- azioni 
- tempistiche 
- descrizione del problema/situazione sul/la quale si intende intervenire 
- eventuali partners coinvolti; 

□ Copia del Bilancio Consuntivo dell’anno 2013 
□ Copia fotostatica del documento d’identità del Presidente o Legale rappresentante 
dell’Associazione. 
 

CHIEDE ALTRESI’ 
 
che, in caso di accoglienza della presente richiesta, il pagamento venga effettuato con la 
seguente modalità: 
□ con bonifico bancario sul CC intestato a _______________________________________, 
avente Codice Iban:  

        
PAESE CHECK CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                           
 

DICHIARA INOLTRE CHE 
 

□ l'Ente suddetto – non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività 
commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR 
22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE e pertanto sul contributo 
comunale in oggetto: 
 

o deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è 
destinato ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale; 

o non deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo 
stesso è destinato al finanziamento di attività istituzionale non commerciale. 

 
Il legale rappresentante dell’associazione si assume ogni responsabilità in merito alle 
dichiarazioni rese. 
 
Luogo e data _______________                                       Il Presidente/Legale Rappresentante 
                                                                                           __________________________ 
 
 
INFORMATIVA. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Comune di 
Castelnuovo Rangone responsabile dei dati personali raccolti ed a Lei inerenti, informa che i dati stessi saranno utilizzati 
per elaborazione informatiche, al fine di poter erogare quanto richiesto. Il conferimento dei suddetti dati è necessario per 
poter erogare il servizio richiesto. Tutti i dati da Lei forniti non saranno ne diffusi ne comunicati a terzi. Ricordiamo che in 
ogni momento potete esercitare i diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 D.Lgs 196/03 compresa la cancellazione e il 
diritto di opporsi al trattamento. 
 
Per accettazione, il possessore dei dati________________________________________________________________ 
                     (Firma leggibile) 


