
Allegato sub lett. C)

Spett. Comune di MIRA
Ufficio Servizi Sociali
P.zza IX Martiri 3
30034 MIRA

OGGETTO: Modulo per la richiesta di  contributo per iniziative  e progetti  di  promozione
delle politiche giovanili – ANNO 2018.

Il sottoscritto ________________________________________ nato/a a ____________________

(prov. _______) il ____/___/_____ codice  fiscale ______________________________________

residente in ___________________________ Via _____________________________________

cap __________ tel. __________________________ cell. _______________________________

fax _________________ e-mail ____________________________________________________

In qualità di rappresentante legale di

• □ Associazione

• □ Comitato

• □ Gruppo

• □ Cooperativa

(nome dell'associazione): __________________________________________________________

con sede nel Comune di __________________ Via _____________________________________

n° __________ tel./fax ______________________cell.___________________________________

c.f./p.i.  ________________________________________________________________________

e-mail _________________________________________________________________________

chiede

di  essere  ammesso  o  che  la  propria  Associazione//Comitato/Gruppo/Cooperativa  venga
ammesso/a alla selezione per l’erogazione dei contributi per attività di carattere sociale –  anno
2018

dichiara che

il  progetto/iniziativa  per la quale chiede il  sostegno è afferente  all’”Area di  promozione delle

politiche giovanili” e fa riferimento all’azione (vedere Avviso – punto 2) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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il progetto/iniziativa ha il seguente titolo:

________________________________________________________________________

attesta

che il progetto/iniziativa persegue fini di pubblico interesse per i seguenti motivi:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

che l’iniziativa non si configura come attività imprenditoriale;

che la partecipazione all’iniziativa per la quale si chiede il contributo è:

□ gratuita

□ a pagamento

DICHIARA INOLTRE CHE

L’iniziativa per cui è chiesto il contributo ha le seguenti caratteristiche:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/INIZIATIVA
(nella descrizione dovranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto
e  descritti  nell’Avviso  Pubblico:  coerenza  dell’iniziativa/progetto,  aspetti  qualitativi,
valorizzazione  dell'ambito  giovanile,  presenza  di  una  rete/partenariato,  impiego  di  risorse
proprie )

Breve descrizione generale
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Coerenza  dell’iniziativa/progetto  con  le  linee  programmatiche
dell’Amministrazione  Comunale  (punto  6,  lett.  A  dell'Avviso  riferito  ai  progetti  di
promozione delle politiche giovanili)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Aspetti qualitativi del progetto/iniziativa (punto 6, lett. B dell'Avviso riferito ai progetti di
promozione delle politiche giovanili)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Valorizzazione dell'ambito giovanile all'interno dell'iniziativa/progetto (punto 6, lett.
C dell'Avviso riferito ai progetti di promozione delle politiche giovanili)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Presenza, consistenza e tipologia di una rete/partenariato (punto 6, lett. D dell'Avviso
riferito ai progetti di promozione delle politiche giovanili)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Impiego  di  risorse  proprie  dell’associazione (punto  6,  lett.  E  dell'Avviso  riferito  ai
progetti di promozione delle politiche giovanili)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ALLEGA

□ copia dello statuto/atto costitutivo, se trattasi di soggetti non iscritti all’Albo delle Libere Forme
Associative del Comune di Mira;

□ fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;

□ il bilancio preventivo articolato nelle voci di spesa e di entrata, con l’indicazione dei contributi,
anche in beni e servizi di altri soggetti pubblici e/o privati, compilato sulla base dello schema
sotto riportato;
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1. COSTO complessivo del Progetto/Iniziativa (IVA ed ogni altro onere inclusi)

Nota:  si ricorda che  le spese per collaborazioni professionali esterne, consulenti e personale
retribuito  impegnato nella  realizzazione del  progetto non potranno superare l’80% del  costo
complessivo del progetto. Si invita pertanto a specificare chiaramente l’importo previsto per le
collaborazioni professionali.

Voci di spesa Preventivo in Euro 

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

TOTALE SPESE  €                                                       -   

2. ENTRATE per la realizzazione del progetto/Iniziativa

Importo in euro

A) CO-FINANZIAMENTO OBBLIGATORIO (20%)  quota   a  carico  del  soggetto
richiedente

€

B) CO-FINANZIAMENTO  AGGIUNTIVO  eventualmente  aggiunto  al  co-
finanziamento obbligatorio

€

C) Eventuali altre fonti di finanziamento                          (specificare) €

D) CONTRIBUTO RICHIESTO AL COMUNE DI MIRA (massimo 80% della spesa
prevista, nel limite di € 2.500,00)

€

TOTALE ENTRATE €

Nota: i soggetti richiedenti devono concorrere con risorse proprie alla copertura dei costi previsti in
misura non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto. Tale percentuale dovrà essere
garantita anche in fase di rendicontazione.  Ai  fini della determinazione della quota a carico
dell’associazione  si  considerano  risorse  proprie  anche  eventuali  liberalità  private  o  contributi
pubblici.
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CHIEDE

Al Comune di Mira di sostenere l’iniziativa proposta con:

□ L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PARI AD EURO: ___________________________________

SI IMPEGNA

- a fornire su richiesta del Comune di Mira ulteriore documentazione integrativa a supporto della
domanda di contributo;

- a presentare, in sede di rendicontazione, il bilancio consuntivo del progetto/iniziativa articolato
nelle  voci  di  entrata  e  di  spesa  in  conformità  al  modello  predisposto,  e  una  relazione
dell'iniziativa  che  documenti  i  risultati  ottenuti  dall'intervento,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante;

INDICA

qualora la domanda di contributo venga accolta, le seguenti modalità per il versamento dell’importo
assegnato:

□                accredito bancario (NB: il c.c. deve essere obbligatoriamente intestato all'Associazione/ Ente/Gruppo/Cooperativa)

Denominazione Istituto bancario __________________________________________________
Agenzia _____________________________________________________________________

CODICE IBAN

□  c/c postale (NB: il c.c. deve essere obbligatoriamente intestato all'Associazione/ Ente/Gruppo/Cooperativa)

CODICE IBAN

ALLEGA

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà art. 47 D.P.R. 445/2000, relativa alle dichiarazioni fiscali
di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973, all'art. 30 D.L. 185/2008 e al comma 2 dell’art. 6 del D.L.
78/2010 (modello di seguito riportato).

Il  sottoscritto  assume  la  piena  responsabilità  delle  affermazioni  e  delle  notizie  contenute  nella
presente domanda e nella documentazione allegata.

Data Firma del legale rappresentante

_________________________ __________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

I  dati  personali  contenuti  nella  presente domanda sono raccolti  e conservati  presso gli  archivi
cartacei e informatizzati del Comune di Mira – Ufficio Servizi Sociali - P.zza IX Martiri 3 - Mira,
secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei dati è il Comune
di  Mira,  a  cui  l'interessato  può  rivolgersi  per  esercitare  i  diritti  previsti  dall'art.  7  del  D.Lgs.
30/06/2003.

6



Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà art. 47 D.P.R. 445/2000
Allegare sempre copia di un documento di identità del sottoscrittore

Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________________il _____________
residente  in  ________________________  Via  ________________________________n.  ______   C.A.P.  ________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione ____________________________________________________
con sede in ________________________________ via __________________________________________ n. ______
Codice Fiscale ________________________________________ Partita Iva __________________________________

In merito alla richiesta di contributo relativo all’iniziativa /attività svolta (indicare il titolo):
________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 47 e seguenti del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere:

DICHIARA

Dichiarazione fiscale per la disciplina di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973

○ che l’attività svolta dall’Associazione/ente non rientra nel concetto di impresa (art. 55 del Dpr 917 /86 che
richiama l’art. 2195 del Codice Civile) e che pertanto il contributo non è soggetto alla ritenuta d’acconto prevista
dall’art. 28 del D.P.R. 600/73.

○ che l’attività svolta dall’Associazione/ente rientra in tutto o in parte fra le attività commerciali  e che
pertanto il contributo è soggetto alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73.

Dichiarazione relativa al modello EAS (art. 30 D.L. 185/2008)
○ Che ai fini e per gli effetti di cui all’art. 30 c.1 - D.L 29/11/2008 convertito con legge  28/01/2009 n. 2  si è

provveduto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate  apposita dichiarazione Modello EAS dalla quale risulta il
possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria come richiamati dal predetto art.30.

○ Che ai fini e per gli effetti di cui art. 30 c.1 - D.L 29/11/2008 convertito con legge  28/01/2009 n. 2 si è esonerati
dalla trasmissione del Modello EAS in quanto l’associazione in oggetto ha la seguente natura:

□ Organizzazione di volontariato iscritta nei registri regionali di cui alla legge 11/08/1991 n. 266 art. 6,
che non svolge attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministero
delle Finanze 25/05/1995.

□ Associazione pro – loco che ha optato per  l’applicazione delle norme di cui alla legge 16/12/1991
n.398.

□ Associazione dilettantistica iscritta nel registro del CONI che non svolge attività commerciale.
□ Associazione ONLUS iscritta nell’Anagrafe presso la Direzione Regionale Agenzia Delle Entrate.
□ Cooperativa sociale di cui alla L. 8/1991.

Dichiarazione relativa alla disciplina di cui al comma 2 dell’art. 6 del D.L. 78/2010

○ Che  l’ente/associazione  rispetta  quanto  previsto  in  materia  di  compensi  per  la  partecipazione  agli  organi
collegiali di cui all’art. 6, comma  2 del D.L. 78/2010;

○ Che l’Ente/associazione è incluso nell’elenco dei soggetti esclusi dall’applicazione della norma di cui al comma
2 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 in quanto:

□ ente richiamato dal D.Lgs 300/1999 □ ente richiamato dall’art.1, comma 2 D.Lgs 165/2001;

□ università, ente o fondazione di ricerca □ camera di commercio;

□ O.N.L.U.S.; □ ente del Servizio Sanitario Nazionale;

□ ente previdenziale ed assistenziale nazionale;

□ ente inserito nell’allegato C della L.191/2009 (L. Finanziaria per il 2010);

□ Associazione di  Promozione Sociale di  cui  alla L.  383/2000 ed alla L.R. 27/2001, iscritta al  registro
(specificare tipo) _________________________________________ al n. _______________________;

Luogo e data __________________________________                                     Firma del legale rappresentante 

____________________________

Allegato: fotocopia documento valido d’identità
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(carta intestata o timbro dell'Associazione)

Spett. Comune di MIRA
Ufficio Servizi Sociali
P.zza IX Martiri 3
30034 MIRA

OGGETTO: Contributo per iniziative e progetti di promozione delle politiche giovanili – ANNO 2018
- RENDICONTAZIONE.

Il sottoscritto ________________________________________ nato/a a ____________________

(prov. _______) il ____/___/_____ codice  fiscale ______________________________________

residente in ___________________________ Via _____________________________________

cap __________ tel. __________________________ cell. _______________________________

fax _________________ e-mail ____________________________________________________

In qualità di rappresentante legale di

• □ Associazione

• □ Comitato

• □ Gruppo

• □ Cooperativa

(nome dell'associazione): __________________________________________________________

con sede nel Comune di __________________ Via _____________________________________

n° __________ tel./fax ______________________cell.___________________________________

c.f./p.i.  ________________________________________________________________________

e-mail _________________________________________________________________________

invia la rendicontazione del progetto/iniziativa denominato:

______________________________________________________________________________

il quale ha ottenuto un contributo nell'ambito del Bando per l'erogazione di “Contributi a sostegno
di iniziative/progetti di promozione delle politiche giovanili – anno 2018”.

A tal fine si allega:

a) bilancio consuntivo del progetto/iniziativa (vedi modello allegato)

b) relazione  conclusiva  sullo  svolgimento  del  progetto/iniziativa  (a  fine  illustrativo
possono essere allegati i depliant e/o le pubblicazioni prodotte)

Data _________________________ IL RAPPRESENTANTE LEGALE
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COSTO complessivo del Progetto/Iniziativa (IVA ed ogni altro onere inclusi)

________________________________________________________________________

Nota:  si  ricorda che  le  spese per  collaborazioni  professionali  esterne,  consulenti  e  personale
retribuito  impegnato  nella  realizzazione  del  progetto  non  potranno  superare  l’80%  del  costo
complessivo del progetto.  Si invita pertanto a specificare chiaramente l’importo previsto per le
collaborazioni professionali.

Voci di spesa Preventivo in Euro 

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

 €                                                       -   

TOTALE SPESE  €                                                       -   

2. ENTRATE per la realizzazione del progetto/Iniziativa

Importo in euro

E) CO-FINANZIAMENTO OBBLIGATORIO (20%)  quota   a  carico  del  soggetto
richiedente

€

F) CO-FINANZIAMENTO  AGGIUNTIVO  eventualmente  aggiunto  al  co-
finanziamento obbligatorio

€

G) Eventuali altre fonti di finanziamento                          (specificare) €

H) CONTRIBUTO RICHIESTO AL COMUNE DI MIRA (massimo 80% della spesa
sostenuta, nel limite di € 2.500,00)

€

TOTALE ENTRATE €

Nota: le associazioni devono concorrere con risorse proprie alla copertura dei costi previsti  in
misura non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto. Tale percentuale dovrà
essere garantita anche in fase di rendicontazione. Ai fini della determinazione della quota a
carico dell’associazione si considerano risorse proprie anche eventuali liberalità private o
contributi pubblici.
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	In merito alla richiesta di contributo relativo all’iniziativa /attività svolta (indicare il titolo):

