Comune di Cerano

GUIDA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI

Termini generali
1. Ogni Associazione che intenda presentare domanda di contributo dovrà avere i seguenti
requisiti minimi:
-

essere regolarmente costituita
avere depositato presso il Comune di Cerano copia dell’atto costitutivo e dello statuto
aver comunicato le cariche assegnate all’interno dell’associazione

2. Ogni qualvolta all’interno dell’associazione avvengano cambiamenti di indirizzo, di
composizione del consiglio o di presidenza, o vengano effettuati cambiamenti sostanziali
all’atto costitutivo ed allo statuto, sarà necessario comunicarlo tempestivamente all’Ufficio
Protocollo del Comune indirizzando la comunicazione all’Ufficio Cultura e Sport;
Tipologie di contributo
Il contributo può essere: ordinario se riferito all’attività ordinaria dell’associazione; straordinario se
riferito ad iniziativa straordinaria con carattere di eccezionalità, che non viene ripetuta ogni anno;
per singola iniziativa qualora si tratti di una piccola iniziativa straordinaria non prevista
nell’abituale programma dell’associazione.
Richiesta di contributo ordinario
La richiesta di contributo ordinario è considerata valutabile solo se:
-

-

presentata su apposito modulo che si allega alla presente o comunque disponibile presso la
Biblioteca Comunale, o scaricabile dal sito del Comune;
il modulo deve essere compilato in ogni sua parte (fronte e retro)
il modulo deve essere accompagnato da: fotocopia della carta d’identità del Presidente;
relazione esplicativa dell’attività svolta e delle attività previste nell’anno in corso; bilancio
consuntivo dell’anno passato; bilancio preventivo dell’anno in corso;
Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal Presidente, bilanci inclusi;
Alla voce entrate del bilancio consuntivo, qualora ricevuto, indicare anche il contributo
erogato dal Comune;

Richiesta di contributo straordinario o per specifica iniziativa
La richiesta di contributo straordinario o per specifica iniziativa è considerata valutabile solo se:
-

presentata su apposito modulo che si allega alla presente o comunque disponibile presso la
Biblioteca Comunale, o scaricabile dal sito del Comune;
il modulo deve essere compilato in ogni sua parte (fronte e retro)
il modulo deve essere accompagnato da: fotocopia della carta d’identità del Presidente;
relazione esplicativa dell’iniziativa; bilancio preventivo dell’iniziativa;
qualora l’Amministrazione accetti di erogare il contributo, lo stesso sarà dato in due
momenti: il 60% all’esecutività della delibera ed il 40% successivamente alla presentazione
della documentazione attestante le spese sostenute (fatture, ricevute). Se la documentazione
è considerata idonea si procederà con la liquidazione.

Cerano, Aprile 2010

Area Amministrativa
Ufficio Cultura, Sport
P.za Crespi, 12
28065 Cerano

Comune di Cerano

MODULO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTI
Associazioni Socio Assistenziali, Culturali, Sportive
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome

Comune di residenza

Luogo di nascita

Piazza/Via

Recapito telefonico ed e-mail

In qualità di rappresentante legale di
Denominazione

Sede legale

CHIEDE
di poter ricevere dal Comune di Cerano un contributo
o ordinario
o straordinario
o a sostegno iniziativa
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 de DPR 445/00 e dell’informativa prevista ai sensi del D. Lgs. 196/2003,
quanto segue:
DICHIARA
1. che l’organizzazione rappresentata riveste la qualifica di
o Associazione di volontariato (Legge n. 266/1991)

o Organizzazione Non lucrativa di unità Sociale (D. Lgs. 460/1997)
o Associazione di promozione sociale (Legge 383/2000)
o Associazione dilettantistica sportiva (Legge 289/2002)
2. Di operare sul territorio di Cerano nella seguente area di intervento:
o Assistenza sociale
o Formazione
o Istruzione
o Promozione della cultura e dell’arte
o Sport dilettantistico
o Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
o Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico
3. Che il numero degli associati iscritti alla data di presentazione della domanda è pari a______
4. Di conoscere ed accettare i criteri per l’erogazione di contributi alle Associazioni
In relazione alla liquidazione del contributo di cui sopra, altresì
DICHIARA
o di svolgere attività di natura commerciale e, pertanto, di essere soggetto alla ritenuta
d’acconto 4% (art. 28, comma 2, DPR 600/1973);
o di svolgere attività istituzionale e, pertanto, di non essere soggetto alla ritenuta del 4%
art. 28, comma 2, DPR 600/1973);
o di essere esente dalla ritenuta di acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2, DPR
600/1973 ai sensi dell’art. 16, comma 1, D. Lgs. 460/1997 in quanto ONLUS;
Si chiede inoltre che il contributo di cui sopra venga versato con la seguente modalità:
o Riscossione in forma diretta (con quietanza del legale rappresentante);
o Accredito in c/c bancario/postale: Istituto…………………………………………….
Filiale…………………………………IBAN…………………………………………
ALLEGA (la domanda per essere accettata dovrà essere corredata da tutti i documenti elencati):
Contributo ordinario:
- Copia sottoscritta del bilancio consuntivo anno………..
- Copia sottoscritta del bilancio di previsione anno………..
- Programma delle attività ordinarie
- Copia del documento di identità valido di chi sottoscrive la richiesta di contributo
Contributo straordinario:
- Copia sottoscritta del bilancio di previsione dell’attività straordinaria
- Programma dell’attività straordinaria
- Copia del documento di identità valido di chi sottoscrive la richiesta di contributo
Contributo a sostegno di una iniziativa:
- Copia sottoscritta del bilancio di previsione dell’iniziativa
- Programma di specifica e singola iniziativa
- Copia del documento di identità valido di chi sottoscrive la richiesta di contributo

Data…………………………………..

Firma…………………………………………..

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/96 e successive modificazioni che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

