MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO EX ART. 28, COMMA 2, LETTERA B dello
STATUTO

Al Presidente dell’Istituto per
il Credito Sportivo
Via Giambattista Vico, 5
00196 Roma
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a…………………………………………………il……………………………………………
residente in ……………………………………………..Via/Piazza……………………………n…..
in qualità di rappresentante legale pro-tempore dell’organismo sottoindicato: ....................................
…………………………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ..................................................Provincia…………………………………...
Via/Piazza…………………………………………………….telefono……………………………….
Fax………………………………indirizzo posta elettronica………………………………………….
Codice fiscale…………………………………Partita IVA………………………...............................
RICHIEDE
un contributo pari a €. ……………………………………………………………………………
per (indicare il bene che si intende acquistare o l’opera che si intende realizzare con il contributo
richiesto nonché il costo complessivo egli atri mezzi con i quali far fronte all’eventuale importo non
coperto dal contributo)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa attestazione, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
• Che l’Ente è:
1. ………………………………………………………………………………………………...
( indicare l’esatta natura giuridica dell’Ente : Associazione, Fondazione, ONLUS, ecc.)
2.

è

3.

iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e
non è
se A.S.D. é
Società Sportive dilettantistiche con n. iscrizione ……………………….;

non è

dotato di personalità giuridica (allega copia riconoscimento);

4. se ONLUS è
non è
iscritto all’ Anagrafe Tributaria con i requisiti di
cui agli artt.11 e 16 in corso di validità;
•

Che l’Ente richiedente ha nel proprio oggetto sociale la seguenti attività (indicare l’oggetto
sociale
ed
una
breve
descrizione
delle
attività
dell’ente).
………………………………………………………………………………………………..

...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................;
•

Che l’Ente non è stato in precedenza destinatario di altri contributi da parte dell’Istituto
(ovvero che in passato ha ottenuto altri contributi da parte dell’Istituto – in tal caso indicare
l’anno, l’importo e l’ammontare e la finalità del contributo);
………………………………………………………………………………………………...

•

Che l’Ente non ha avuto né attualmente ha rapporti di finanziamento con l’Istituto né ha
domande in corso di esame da parte dell’istituto stesso (in caso contrario indicare quali);
…………………………………………………………………………………………………

•

Che né l’Ente né i suoi amministratori, soci o partecipanti, hanno rapporti di qualsiasi
genere con l’Istituto, i suoi amministratori e/o partecipanti al capitale e/o Amministrazioni/
Autorità che lo vigilano (in caso contrario indicare quali);
………………………………………………………………………………………………

•

di impegnarsi, in caso di concessione del contributo, ad utilizzarlo esclusivamente per le
finalità per le quali sarà eventualmente accordato;

•

di impegnarsi, in caso di concessione del contributo a rendicontarne la destinazione e
l’utilizzo nei modi e forme che verranno richiesti dall’Istituto e a fornire ogni altro
documento idoneo;

•

di impegnarsi a utilizzare il contributo entro 6 mesi dalla data di concessione dando
comunicazione all'Istituto di tale conforme utilizzo ;

che nei confronti dell’ente, dei suoi amministratori e dei relativi familiari conviventi non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.
159/2011.
Inoltre per quanto di Vostra competenza con riferimento al presente contributo, si dichiara che:

•

 SIAMO SOGGETTI ALLA RITENUTA FISCALE DEL 4% EX ART. 28 DPR 600/73
IN QUANTO:
1.  Ente commerciale / ditta individuale / società;
2.  Ente non commerciale ma contributo percepito per l’esercizio di attività che,
seppur collaterali, assumono natura commerciale di cui all’art.55 del D.P.R. 917/86
(Testo Unico Imposte dei Redditi);
 NON SIAMO SOGGETTI ALLA RITENUTA FISCALE DEL 4% EX ART. 28
DPR 600/73 IN QUANTO:
1.  Ente non commerciale e contributo percepito per il raggiungimento dei fini
istituzionali;
2.  soggetto iscritto all’ Anagrafe Tributaria con la qualificazione di ONLUS
(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi degli art. 11 del D.
Lgs. 460/97 e con i requisiti di cui agli artt.11 e 16 in corso di validità;
In caso di accoglimento della presente richiesta provvederà a comunicarci i dati
necessari per l’accredito del contributo.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra richiamate ovvero il riscontro di
dichiarazioni che dovessero risultare non veritiere o non corrette potranno comportare la
revoca del contributo se concesso. A tale riguardo l'Istituto si riserva di effettuare verifiche
anche presso di voi su quanto da voi attestato e dichiarato e/o sul conforme utilizzo delle
somme erogate.
……………………..lì……………………..
Firma del legale rappresentante……………………………………………………………………..

Si prega di fornire i seguenti allegati:
1) Atto costitutivo e statuto vigente dell’Ente;
2) Relazione sull’attività del Richiedente in formato cartaceo e PDF;
3) Obiettivi, finalità e importo complessivo del progetto;
4) Progetto in formato PDF
5) Copia del documento d’identità del legale Rappresentante pro-tempore;
6) Copia riconoscimento personalità giuridica.
Ai sensi del D.lgs n.33 del 14/3/2013, artt. 26 e 27 l’Istituto ha l’obbligo di pubblicare sul
proprio sito internet, nella sezione dedicata all’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, gli atti con i
quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione del contributo e gli atti stessi di
concessione dei contributi di importo complessivo superiore a 1000 euro nel corso dell’anno
solare al medesimo beneficiario.
La pubblicazione di tali atti comprende:
a) Nome dell’Ente ed i rispettivi dati fiscali
b) Importo del contributo erogato
c) Norma o titolo alla base dell’attribuzione
d) Link al progetto selezionato ed al curriculum dell’ente richiedente
La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono
concessioni e attribuzioni.

