
Allegato B)

 ISTANZA PER LA RICHIESTA  DI CONCESSIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO PER 
ATTIVITA’ CULTURALI ORGANIZZATE DA ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI da redigersi su 
carta intestata (non in bollo) da cui risulti la denominazione dell’organizzazione o ragione sociale, 
l’indirizzo, il numero di codice fiscale o partita IVA.
_______________________________________________________________________________________ 

Luogo e Data

AL SIGNOR  SINDACO
DEL COMUNE DI SALERNO
VIA ROMA – PALAZZO DI CITTA’
84100 SALERNO

         DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ CULTURALI

Denominazione evento/progetto: ………………………………………………………………………...
Luogo e data di svolgimento……………………………………………………………………………... 

Il/La sottoscritto/a .........................................................................., nato/a a ............................……………. 

(prov.) .........., il ............................................., in qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione/Ente/Comitato  .....................................................................…………………………….

con sede in ……………………………….. Via/Piazza ……………………………………… civ. ………..

Codice Fiscale e/o Partita Iva .....................................................................................................…………….

referente………………………… recapito telefonico……………………………………………………….

indirizzo e-mail ……………………………………. indirizzo di posta certificata ……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

(indicare dati relativi all’eventuale iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di 

Volontariato, al Registro Comunale delle Associazioni o all’intervenuto riconoscimento di 

personalità giuridica).

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, 

       CHIEDE

 l’assegnazione di un contributo di Euro ........................ a parziale copertura delle spese previste per 

la realizzazione dell’attività/manifestazione/progetto descritta/o in allegato. Per lo svolgimento di 



tutta l’iniziativa sosterrà  una spesa complessiva di Euro ...................................… come da  

dettagliato prospetto (preventivo)  delle spese e dei ricavi/entrate,  vistato da revisore contabile 

regolarmente iscritto all’Ordine di appartenenza.  

A tal fine dichiara che la suddetta associazione:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;

- non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 

dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

-  si  impegna  ad  utilizzare  il  contributo  che  sarà  eventualmente  concesso  esclusivamente  per 

l’attività sopra illustrata rendendo pubblicamente noto il patrocinio del Comune attraverso i mezzi 

con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa;

-  di provvedere ad eventuali coperture assicurative nel caso siano previste dalle norme vigenti.

Dichiara, inoltre, che: 

- la realizzazione dell’attività/manifestazione/progetto prevede/non prevede incassi (es. vendita di 

prodotti durante la manifestazione, sbigliettamento) o entrate (es. quote di partecipazione dai 

beneficiari dell’attività). In caso positivo specificare quali e quanti/e incassi o entrate, ancorché 

presunti/e;

- dispone, per la realizzazione dell’attività/manifestazione/progetto, di adeguate capacità tecniche e 

di risorse adeguate alle necessità;

- l’eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali 

dell’organizzazione;

- il contributo è/non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall’art. 28 D.P.R.

600/73 in quanto........................................................................................................……………………..

(N.B.: sono da indicare in modo preciso i motivi dell’esenzione; infatti l’art. 28 del D.P.R. 600 

prevede l’obbligo per gli Enti pubblici dell’applicazione della ritenuta ai contributi da erogarsi a 

favore d’imprese; l’esenzione di tale ritenuta è invece prevista da altre norme che variano a 

seconda del tipo d’organizzazione o di attività cui si riferiscono);

- l’organizzazione richiedente non ha scopo di lucro, e che nell’ambito dell’attività per la quale 

viene richiesto il contributo non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori (solo se il contributo 

NON è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4%);

- lo Statuto dell’organizzazione richiedente, se già depositato, è tuttora vigente.



A tal fine allega:

- fotocopia non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante.

-  relazione descrittiva del  progetto ( specificare il programma e scopi e finalità  del 

progetto/evento/manifestazione) .

- prospetto dettagliato/preventivo delle spese e delle entrate.

- Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione ( se non già depositato ). 

In fede,

Firma del legale rappresentante 
  


