
Modulo 4                                                         Spett.le       COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE 
                                                                                            AREA AMMINISTRAZIONE – SERVIZIO 
                                                                                            CULTURA E VOLONTARIATO                          
                                                                                            VIA ROMA, 1 
                                                                                            41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) 
 
 
 
 
Ai sensi del “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, con 
particolare riferimento ai soggetti appartenenti a c.d. Terzo settore non profit”, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n.15 del 19/03/2014.  
 

Il sottoscritto ____________________________________________ Nato a ____________________ 

il_________________ Residente a __________________________ in via _____________________ 

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante 

dell’Associazione / Ente ______________________________________________________________ 

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 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. 
 

□ non iscritta all’Albo comunale delle libere forme associative. 
 

**** 
A tal fine in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione / Ente rappresentato, sotto la 
propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze 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 
 

ai sensi dell’Art.7  del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a 
soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti a c.d. Terzo settore non profit 

Richiesta di concessione di contributo economico 



un contributo economico di Euro____________ per l’iniziativa/attività/progetto denominato 
_____________________________________________________________________________ 
prevista a _______________________________ in data ________________________________ 
 

 
A TAL FINE SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 
 documento di progetto/programma dell’iniziativa/attività prevista; 
 piano di spesa per l’iniziativa/attività prevista, comprensivo di 

      eventuali entrate dovute ad altri contributi e/o sponsorizzazioni; 
 relazione sull’iniziativa/attività dell’Associazione/Ente relativa all’anno precedente la 

      domanda; 
 numero dei soggetti che parteciperanno all’organizzazione e alla gestione 

      dell’iniziativa/attività; 
 copia fotostatica del documento d’identità del Presidente o Legale rappresentante 

      dell’Associazione/Ente. 
 

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 
 

 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: 

□ 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; 

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

  
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di domanda di 
iscrizione all’albo comunale delle libere forme associative; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento del procedimento di iscrizione all’albo; 
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell’Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 
241/1990; 
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
Distinti saluti.   
Data                                                                                      Il Presidente / Legale Rappresentante 
_______________                                                            _____________________________ 


