BOLLO € 16.00

TIMBRO PROTOCOLLO

oppure
ESENTE BOLLO AI SENSI DI
_____________________
(vedi nota nelle istruzioni e
avvertenze per la compilazione)

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
residente in via ____________________________________________________n.________________
nel Comune di ______________________________________________________________________
tel. _____________________________________ cell_________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________
pec ___________________________________________________________________________________


in qualità di persona fisica



in qualità di Presidente dell’Associazione / Società / Ente / Istituzione:
_______________________________________________________________________________

Inserito/a nel settore d’intervento:
assistenza e sicurezza sociale;
attività sportive e ricreative del tempo libero;
attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
promozione della cultura e spettacolo;
marketing territoriale e sviluppo economico e turismo;
tutela e valorizzazione dei valori ambientali;
tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini;
attività educative;
altro ________________________________________________________________________________
Con sede in via __________________________________________n____________________________
tel. n. _______________________________________ cell. _____________________________________
e-mail__________________________________ pec

_____________________________________

(C.F. ______________________), (P.I. _____________________)
REFERENTI E RECAPITI UTILI: ________________________________________________________

CHIEDE
La concessione del contributo economico ordinario a sostegno dell’attività globale
dell’Associazione / Società/Ente/Istituzione per l’anno _________.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
___________________________________
Allegati:
• fotocopia documento di identità del dichiarante;
• programma della/e attività/e che si intendono svolgere nell’anno cui si riferisce la
domanda e le relative previsioni di spesa;
• dichiarazione sottoscritta resa ai fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte ai sensi
dell’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 (SCARICARE MODULO ‘DICHIARAZIONE
RIT. ALLA FONTE’);
• statuto e cariche sociali o, in assenza di cariche sociali, il nome e il recapito del legale
rappresentante, qualora non già in possesso dell’Amministrazione comunale.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1.

Esenzione dal bollo: Ai sensi del D.P.R. n. 995/1972 l’esenzione dell’imposta di bollo spetta agli Enti locali, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997,
l’esenzione spetta alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); alle organizzazioni di volontariato ai sensi della L. 266/1991;
ad enti di promozione sportiva, federazioni sportive, associazioni sportive e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciuti
dal CONI a norma della Legge di Bilancio del 2019; alle APS iscritte nei registri nazionali o regionali delle Associazioni di Promozione sociale
a norma del Codice del Settore Terzo,. Qualora l’associazione abbia diritto alla esenzione dal bollo, sul documento devono essere
riportati gli estremi della legge che stabilisce l’esenzione.

Per informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Aquileia, ai sensi dell’art. 13 del
regolamento UE 2016/679 si rimanda al sito istituzionale del Comune di Aquileia.
Di seguito il link di collegamento alla sezione dedicata alla ‘PRIVACY’:
http://www.comune.aquileia.ud.it/index.php?id=24637
In relazione all’informativa ricevuta,
Il Sig./La Sig.ra _____________________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________________ il _________________________
Autorizza il Comune di Aquileia, tramite i propri responsabili ed incaricati, al trattamento dei propri dati personali per le finalità
necessarie alle attività connesse al servizio.
Aquileia, lì ____________________

Firma dell’interessato
________________________________
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