
Al Comune di ALBINO 
Piazza Libertà n.1 
24021 ALBINO (BG) 

 
OGGETTO: Domanda per la concessione di contributi per l’attività di enti, associazioni, comitati o altro 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. 
 
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante dell’associazione, ente, comitato o altro  
 
……………….………………………………………………………………………………………. 
 
con sede in …………………….……………via …………………………………...n. ………… 
 
partita Iva ……………………………………codice  fiscale ……………………….………….. 
 

Chiede 
 
di ottenere la concessione di un contributo per la seguente manifestazione/attività ………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
secondo il programma allegato alla presente. 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
In relazione all’articolo 28, c.2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 che dispone quanto segue “Le regioni, le 
province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento 
a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa 
sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni 
strumentali”. 

DICHIARA CHE 
(barrare l’opzione prescelta) 

 
 Il Beneficiario è un ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in maniera tributaria 
e non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di 
reddito di impresa ai sensi della vigente normativa, e in particolare ai sensi dell’ art. 55 del T.U.I.R., 
D.P.R. 22.12.1986, n.917 
 
 Il Beneficiario è ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in maniera tributaria e 
può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di 
impresa ai sensi della vigente normativa, e in particolare ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R., D.P.R. 
22.12.1986, n.917, ma il Contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura 
commerciale. 
 
 Il Beneficiario è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigente in maniera tributaria 
che svolge occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito 
di impresa ai sensi della vigente normativa, ed il contributo in oggetto è destinato allo svolgimento 
di attività di natura commerciale che origineranno ricavi e proventi da dichiarare nella 
Dichiarazione dei redditi dell’Ente nel corrente anno. 
 



 Il Contributo, pur essendo corrisposto nell’ambito dell’esercizio di attività commerciale, viene 
destinato all’acquisto di beni strumentali per l’impresa. 
 
 Il Beneficiario è una ONLUS iscritta all’Albo Regionale al n. _____. 
 
 Il Beneficiario è un’impresa pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e 
svolge attività non commerciali e attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai 
sensi della vigente normativa, e in particolare ai sensi dell’ art. 55 del T.U.I.R., D.P.R. 22.12.1986, 
n. 917, ma il contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura commerciale. 
 
 Altro _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Pertanto sotto  la propria responsabilità 
 

DICHIARA  
 

- che detto contributo (barrare l’opzione prescelta) 
 E’ da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 D.P.R. n. 600/73; 

 
 NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 c.2 del D.P.R. n. 600/73 

 
e dovrà essere liquidato sul c/c IBAN ______________________________________________ 

 
- di essere consapevole che il contributo verrà erogato a seguito di presentazione del 

rendiconto delle attività svolte e nei limiti del disavanzo registrato per la specifica iniziativa. 
A comprova, il richiedente dovrà produrre l’apposito modulo di richiesta liquidazione, 
corredato di rendiconto dettagliato e di tutti i documenti giustificativi relativi ad entrate e 
spese. 

 
Rilascia inoltre la seguente DICHIARAZIONE 
 
“Preso atto della previsione contenuta nell’art. 28, c.2,  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, Il 
Beneficiario del Contributo ed il legale rappresentante in solido, si obbligano comunque a tenere 
indenne l’Amministrazione Comunale – con il proprio patrimonio personale – da ogni genere di 
danno e pregiudizio che il medesimo dovesse subire in conseguenza della FALSITA’ delle 
dichiarazioni rese” 

ALLEGA 
 

 Programma/descrizione dell’attività/manifestazione in oggetto 
 Bilancio preventivo dell’iniziativa. 

 
Luogo e data 
                                                        (Timbro e Firma) 
 
 
 
 
 
 
Allegare fotocopia carta identità del sottoscrittore 



Oggetto: Bilancio preventivo dell’attività/manifestazione …………………………………….…….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ USCITE ENTRATE 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

TOTALE 
 

  

DIFFERENZA TRA USCITE E ENTRATE 
 
Luogo e data 
                                                        (Timbro e Firma) 
 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016  
 
Il Comune di Albino (con sede in Albino – Piazza Libertà n. 1), nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del 
Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,  informa gli interessati 
che: i dati personali, sensibili (art.9) e giudiziari (art.10) raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito 
e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le 
finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità 
di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati i dati potranno essere trattati anche per 
comunicare eventi o altre iniziative istituzionali dell'A.C.  Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità 
connesse al presente trattamento.  I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.  * 
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. * I dati 
saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Albino espressamente nominati come responsabili o sub 
responsabili del trattamento. Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati potranno poi essere comunicati 
alle seguenti categorie di soggetti:  - Enti e Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di competenza; - Società esterne e 
professionisti che svolgono servizi collegati al presente trattamento per conto del Comune di Albino. In caso di richiesta di accesso 
ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. 
controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti).   
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di Albino nella misura 
strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.   
È diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può 
essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, 
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità 
di controllo secondo le procedure previste.  


