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ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO DEL _________ 2018 
FAC SIMILE 

 
MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO ORDINARIO 

 
 
Al Presidente 
dell’Unione Reno Galliera 
c/o Sede Area Servizi alla Persona 
Via Pescerelli 47 
40018 San Pietro in Casale (BO) 

 
 
Il/la sottoscritto/a  ................................................................................................................. 
nato/a il ............................................. a ..............................................................(prov ..........) 
residente a .................................(prov ........) via..................................................................... 
in qualità di legale rappresentante di  
 

Denominazione del soggetto richiedente: 
 

Tipologia: 
❏ associazione 
❏iscritta all’Albo delle Associazioni dell’Unione Reno Galliera;  
❏ iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di_____________________________(indicare l’Ente o 
gli Enti diversi dall’Unione Reno Galliera); 
❏ iscritta al Registro Regionale delle ___________________________________________ (indicare la 
tipologia di Associazione); 
❏ gruppi spontanei di organizzatori di iniziative di pubblico interesse 
❏ comitati di rappresentanza genitori per organizzazioni eventi ad attinenza scolastica 
❏ singoli in veste di promotori od organizzatori di iniziative di pubblico interesse 
❏ soggetto pubblico (specificare): ________________________________________ 
❏ Altro (specificare): ________________________________________ 
 

sede in                                              (prov          ) via                                                              
 
Codice Fiscale e/o partita IVA  

E-mail:                                                                          sito web 

Telefono: 

 

Il soggetto richiedente: 

 
❏ NON HA SCOPO DI LUCRO (Sono considerati tali tutte le Associazioni, riconosciute e non 
riconosciute, Enti, comitati e gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore 
degli associati e/o terzi, senza finalità di lucro, diretto o indiretto, nel pieno rispetto della libertà e 
della dignità degli associati medesimi); 
 
❏ HA SCOPO DI LUCRO; 

 
CHIEDE 

 
nel rispetto del “Regolamento per la concessione di contributi , patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad 
Associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri Soggetti diversi” (approvato con delibera di Consiglio 
dell’Unione n. 33 del 27/7/2015) che con la presente accetta integralmente, il contributo dell’Unione 
Reno Galliera per la propria attività ordinaria/iniziativa ricorrente svolta nei Comuni di Argelato, 
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Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, San Giorgio di Piano, Galliera, Pieve di Cento, San 
Pietro in Casale. 
 

 

 
 

SEZIONE A - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE E /O RICORRENTI OGGETTO DI 
RICHIESTA DI CONTRIBUTO  

 
 
 
 
 
 

Tipologia dell’ attività  ordinaria del Soggetto richiedente  
❏ Culturale  
❏ Sportivo 
 

❏ Turistico e promozione del 
territorio 

❏ Sociale 

❏ Scolastico/educativo/giovanile 
❏ Altro 
 

Scopo dell’ attività  ordinaria /iniziativa  ricorrente  
❏ Assistenza e sicurezza 

sociale  
❏ Attività sportive 
❏ Attività in ambito giovanile 
❏ Attività ricreative e del tempo 

libero 
❏ Cultura ed informazione 
❏ Attività scolastiche ed 

educative 
 

❏ Tutela dei valori ambientali 
❏ Attività di volontariato e/o di 

Assistenza agli indigenti 
❏ Iniziative di impegno civile e 

protezione civile 
❏ Attività di orientamento, 

lavoro, formazione ed 
istruzione 

 

❏ Diritti umani, civili, e 
dell’infanzia; 

❏ Educazione civica e legalità; 
❏ Cittadinanza europea; 
❏ Animazione, valorizzazione e 

promozione territoriale. 
 

Descrizione dell’attività  ordinaria  e/o ricorrente  svolta dal soggetto richiedente  nei Comuni di  
Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’ Argile, San Giorgio di Piano, Galliera, Pieve di 
Cento, San Pietro in Casale. 
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PREVISIONE DI SPESA E DI ENTRATA DELL’ATTIVITA’ ORD INARIA E/O RICORRENTE SVOLTA 
O DA SVOLGERE NELL’ANNO 2018 SPECIFICATAMENTE NEI C OMUNI DI ARGELATO, 
BENTIVOGLIO, CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D’ARGILE, SA N GIORGIO DI PIANO, GALLIERA, 
PIEVE DI CENTO, SAN PIETRO IN CASALE DALL’ENTE/ASSO CIAZIONE 
In questa sezione devono essere indicati i dati economici previsionali dell’attività ordinar ia e/o 
ricorrente svolta/da svolgere specificatamente e li mitatamente nei Comuni di Argelato, 
Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Sa n Giorgio di Piano, Galliera, Pieve di Cento, 
San Pietro in Casale , da parte del Soggetto richiedente durante l’anno 2018.  
(Tutte le voci vanno riparametrate in funzione dell’effettiva attività svolta o che si prevede di svolgere 
nell’anno 2018 a beneficio e nell’ambito dei Comuni sopra indicati). 
 

USCITE 

Voci di spesa € Voci di spesa € 

Manutenzione sede (solo se 
ubicata nei Comuni di Argelato, 
Bentivoglio, Castel Maggiore, 
Castello d’Argile, San Giorgio di 
Piano, Galliera, Pieve di Cento, San 
Pietro in Casale) 

 Spese Assicurative  

Rimborsi spese  Interessi passivi  

Contributi S.I.A.E.  Altro  (specificare)  

Spese per collabor./dipend.    

Acquisto attrezzature    

Noleggio Impianti    

Spese pubblicitarie    

Spese di rappresentanza    

Spese di Segreteria/Cancelleria    

Affitti (solo per immobili ubicati nei 
Comuni di Argelato, Bentivoglio, 
Castel Maggiore, Castello d’Argile, 
San Giorgio di Piano, Galliera, Pieve 
di Cento, San Pietro in Casale) 

   

***************************** *******************           TOTALE USCITE  
 

ENTRATE 

Entrate € Entrate € 

Contr. Unione Reno Galliera  Rimborsi  

Contr.  da altri enti pubbl.  Interessi attivi  

Contr. da Privati    Altro (specificare)  

Quote associative    

Compensi per convenzioni con 
enti pubblici 

   

Quote di partecipazione a corsi, 
iniziative organizzate 
dall’ente/assoc./comitato 

   

Incassi da manifestazioni    

***************************** *******************          TOTALE ENTRATE  
 
Risultato d’esercizio (Entrate - Uscite) : € ______ ____________ 
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Ambito territoriale di intervento del Soggetto rich iedente : 
 
 

 
 
Tipologia di persone a cui sono rivolte le attività  del Soggetto richiedente,  
 
 

 
Eventuali partner che collaborano nella realizzazione delle attività attuate  dal Soggetto 
richiedente a beneficio del territorio dell’Unione Reno Galliera (specificare): 
 
❏  Enti: 
 
 
 
 
❏  Associazioni: 
 
 
 
 
❏  altri soggetti: 
. 

 
Entità del contributo richiesto all’Unione Reno Gal liera  
 
 

 
(Facoltativo) Si allega alla presente il seguente m ateriale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE B - DATI ECONOMICI E INFORMAZIONI CONTABILI  
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RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE - ANN O PRECEDENTE 
Bilancio economico consuntivo/rendiconto di gestione, approvato o comunque l’indicazione dei dati 
economici relativi alla gestione dell’anno precedente alla richiesta del contributo in relazione alle 
complessive attività annuali  dell’ente/associazione (per questa sezione, in luogo della compilazione, 
è possibile allegare copia del documento originale approvato dal richiedente).  
 

USCITE 

Voci di spesa € Voci di spesa € 

Manutenzione sede  Spese Assicurative  

Rimborsi spese  Interessi passivi  

Contributi S.I.A.E.  Altro  (specificare)  

Spese per collabor./dipend.    

Acquisto attrezzature    

Noleggio Impianti    

Spese pubblicitarie    

Spese di rappresentanza    

Spese di Segreteria/Cancelleria    

Affitti    

***************************** *******************           TOTALE USCITE  

 

ENTRATE 

Entrate € Entrate € 

Contr. Unione Reno Galliera  Rimborsi  

Contr.  da altri enti pubbl.  Interessi attivi  

Contr. da Privati    Altro (specificare)  

Quote associative    

Compensi per convenzioni con 
enti pubblici 

   

Quote di partecipazione a corsi, 
iniziative organizzate 
dall’ente/assoc./comitato 

   

Incassi da manifestazioni    

***************************** *******************          TOTALE ENTRATE  

 

Risultato d’esercizio (Entrate - Uscite) : € ______ ____________ 
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: 
 
In caso di accoglimento della richiesta di contributo il soggetto richiedente: (barrare l’opzione prescelta) 
 

 dichiara di essere consapevole che il contributo sarà erogato a conclusione delle attività del 
progetto previa presentazione di apposita relazione corredata dalla attestazione delle spese 
effettivamente sostenute; 

 
oppure 
 

 intende avvalersi della possibilità di richiedere l’erogazione del contributo per stati di 
avanzamento, previa presentazione di una relazione dell’attività svolta unitamente 
all’attestazione delle spese effettivamente sostenute sino a quel momento. 

 
Per la riscossione del contributo eventualmente concesso, in caso di favorevole accoglimento della 
domanda, indica la seguente modalità, nonché il CODICE FISCALE o la PARTITA IVA del soggetto 
beneficiario del contributo stesso (NON DELLA PERSONA FISICA CHE SOTTOSCRIVE IL RENDICONTO): 
 
A mezzo bonifico bancario presso Banca ________________________________________ Agenzia 

_____________________________ oppure a mezzo conto corrente postale, con addebito delle relative 

spese: 

 

Codice 
Nazionale 

2 lettere 

Chek 

Digit 

2 cifre 

CIN 

1 lettera 

A.B.I. 

5 cifre 

C.A.B. 

5 cifre 

Numero Conto 

12 caratteri 

      

 
intestato a _________________________________________________________________; 
 
→ altra modalità ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

 
Codice Fiscale del soggetto proponente  
                

 
Partita IVA 
           

 
Si allegano alla presente: 

- copia documento identità del sottoscrittore 
- copia dell’atto costitutivo (se non già in possesso dell’amministrazione) 
- copia dello statuto (se non già in possesso dell’amministrazione) 
- copia del rendiconto di gestione dell’ente/associazione - anno precedente (se non compilata 

l’apposita sezione 
- altro (facoltativo):__________________________________________________________________ 
 
(spazio facoltativo per eventuali ulteriori comunicazioni che il dichiarante intende indicare) 
Il sottoscritto dichiara che: 
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Il richiedente, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all’art.28 
D.P.R.n.600/1973 sul contributo eventualmente concesso, consapevole del fatto che in caso di mendace 
dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative di cui all’art.75 del medesimo D.P.R.,  

 
DICHIARA 

 
� che il contributo è assoggettabile  alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R. 

600/1973 in quanto: _ 
� il beneficiario è 

o Ditta Individuale 
o Società 
o Ente Commerciale  

(barrare l’ipotesi che non interessa); 
� il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo suddetto è erogato per lo svolgimento 

di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità; 
� __________________________________________________________________________

______________________________________________________ (indicare eventuali altre 
motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’applicazione della ritenuta) 

� che il contributo non è assoggettabile  alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R. 
600/1973 in quanto: 

� è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali; 
� il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art.16 del 

D.Lgs.n.460/1997); 
� il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare 

l’espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell’Ente; 
� il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente 

attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa 
e non produce reddito di natura commerciale; 

� __________________________________________________________________________
______________________________________________________(indicare eventuali altre 
motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’applicazione della ritenuta) 

 
SI IMPEGNA 

 
a comunicare tempestivamente all’Unione Reno Galliera qualsiasi modifica e/o cambiamento del proprio 
regime fiscale o della natura delle attività poste in essere che dovesse verificarsi successivamente alla 
presentazione della presente dichiarazione; 
 

DICHIARA 
 

di essere consapevole che qualora controlli di natura amministrativa e/o contabile dovessero accertare 
la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art.28, comma 2, D.P.R. 600/73, tutti i conseguenti 
oneri correlati a procedimenti che si rendessero necessari per sanare la posizione fiscale dell’Unione 
Reno Galliera in relazione agli obblighi di sostituto d’imposta, ai sensi dell’art.64, comma 1, del D.P.R. 
600/1973, saranno interamente posti a carico del beneficiario del contributo senza possibilità di 
compensazione degli stessi con eventuali provvidenze da saldare. 
 
Data ____________________                                                                                               

     Firma del legale rappresentante 

 

                                                                                              _______________________________ 

 


