ALLEGATO A
Al Signor Sindaco del
COMUNE DI OULX
Piazza A. Garambois 1
10056

OULX

Il/la sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………………..
Legale rappresentante dell’Ente/Associazione ………………………………...…………………………..….
Con sede in…………………………. – codice fiscale o partita IVA …………………………………………………
Chiede il contributo finanziario del Comune di Oulx a sostegno della seguente iniziativa
(titolo del progetto)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Allega relazione dettagliata circa le finalità pubbliche e la programmazione prevista per il
progetto medesimo.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Oulx, lì ……………………………..
Firma
………………………………………………..
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ALLEGATO B
RELAZIONE
DATI DELL’ASSOCIAZIONE …………………………………………………………………………………………………….

1) Descrizione dell’iniziativa (progetto o attività) per la quale si chiede il sostegno
economico del Comune di Oulx: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Motivazioni per le quali tale iniziativa (progetto o attività) riveste finalità pubbliche:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) Strutture ed attrezzature comunali che si vorranno utilizzare e per le quali si dovrà
chiedere apposita autorizzazione
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
4) Previsione di piano finanziario dell’iniziativa:
previsioni di ENTRATA
Totale
___________
€

previsioni di SPESA
Totale ___________
€

5) Entità del contributo richiesto …………………………………………
6) Richiesta di finanziamenti ad altri enti pubblici o a privati:
Ente finanziatore/importo concesso
…………………………………………………..L. ……………………………
…………………………………………………..L. ……………………………

SI

NO

Firma
……………………………………….
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la
sottoscritto/a ______________________, nato il ________________ a
_____________, residente a _______________ - Via ______________________, in
qualità
di
Legale
Rappresentante
dell’Associazione
_________________________________________________;
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

DICHIARA:
ai fini della concessione di contributo per l’anno _______ relativo al progetto:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 quanto segue:
che l’Associazione _________________________________ non ha fini di lucro e:
risulta
iscritta
al
registro
regionale
delle
associazioni
di
_________________________ al n. __________
non
risulta
iscritta
___________________;

al

registro

regionale

delle

associazioni

che il contributo richiesto:
E’ SOGGETTO alla ritenuta di cui all’art. 28 D.P.R. 600/73;
NON E’ SOGGETTO alla ritenuta di cui all’art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto è
concesso per attività rientrante nei fini statutari e l’attività non riveste carattere di
imprenditorialità o occasionalità commerciale;
che l’Associazione non si trova in stato di liquidazione;
la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la
pubblica amministrazione in capo al legale rappresentante;
che la posizione dei propri organi collegiali dell’associazione non contrasta con le
disposizioni del comma 2 art. 6 del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito nella legge
30.7.2010 n. 122.
DICHIARA inoltre che il contributo concesso dovrà essere accreditato
bancario/postale intestato all’Associazione …………………………………………………:
BANCA
ABI
CAB
COORDINATE
BANCARIE/POSTALI C/C
CIN
IBAN
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sul c.c.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Oulx, _____________________

IL

DICHIARANTE

__________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Comma 2 Art. 6 DL 78/2010 convertito nella Legge 122 del 30 luglio 2010 :
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi
collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle
finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti e' onorifica; essa può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
Giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale
e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti
privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in
base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La disposizione del presente comma NON SI APPLICA (*) agli enti previsti nominativamente dal
decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle
università, (enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati,) alle camere di commercio, agli enti
del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, (alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli
enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministero vigilante, nonché alle società).
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ALLEGATO D
RENDICONTO

DATI DELL’ASSOCIAZIONE …………………………………………………………………………………………………….
GENERALITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
INIZIATIVA PER LA QUALE SI E’ OTTENUTO IL CONTRIBUTO COMUNALE
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………..

1)

Relazione sull’iniziativa:

2) Rendiconto dell’iniziativa (a cui fanno riferimento le allegate pezze giustificative):
ENTRATE
Totale ________
€

SPESE
Totale ________
€

Entità del contributo ottenuto …………………………………………
Finanziamenti ad altri enti pubblici o a privati:
SI
Ente finanziatore/importo concesso
…………………………………………………..L. ……………………………
…………………………………………………..L. ……………………………

NO

Firma
……………………………………….
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