
 COMUNE DI BAGNATICA  
Provincia di Bergamo 

 
Piazza Libertà n. 1 – Medaglia D’Oro Padre Brevi 

24060 Bagnatica (BG) 
 
 

SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI  
 
 

 

MODULO (C1) 

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI ED ALTRE UTILITA’ EC ONOMICHE 

PER SCOPI ISTITUZIONALI (CONTRIBUTI ORDINARI) 

 
 Bagnatica, lì _____________________________ 

 

 Spettabile 

 COMUNE DI BAGNATICA 

 P.ZZA LIBERTA’, 1 

 24060 BAGNATICA (BG) 

______ sottoscritt___ ______________________________________________________________________________ 

nat___ a _________________________________________________________________ il _____________________ 

residente a _______________________________ in via ___________________________________________ n. _____ 

C.F. ___________________________ tel. _______/______________________     _______/______________________  

 
• in qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante dell’Ente, Associazione, Comitato: 

 
________________________________________________________________________________________________ 

con sede a _______________________________________________________________________________________ 

in via ___________________________________________________________________________________ n. _____ 

C.F. / P.I. ______________________ tel. _______/______________________     _______/______________________  

 
CHIEDE 

 
• per l’anno finanziario ____________ la concessione di (barrare l’opzione scelta):  

� un CONTRIBUTO ORDINARIO  pari a € __________________________ ; 

� la seguente UTILITA’ ECONOMICA  ___________________________________________________________; 
 
a sostegno delle attività ordinarie ed istituzionali dell’Ente, Associazione, Comitato rappresentato : 

 

A TAL FINE FORNISCE: 
 

a) una descrizione delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell’esercizio precedente a quello di 
riferimento e delle attività che si intendono realizzare nell’esercizio corrente avvalendosi del supporto 
finanziario dell’Ente: 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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b) un conto consuntivo dell’esercizio precedente a quello di riferimento:: 
 
 
ENTRATE 
 

SPESE 

N. 
 

DESCRIZIONE € N. DESCRIZIONE € 

1 _____________________ _____,__ 1 _____________________ _____,__ 
2 _____________________ _____,__ 2 _____________________ _____,__ 
3 _____________________ _____,__ 3 _____________________ _____,__ 
4 _____________________ _____,__ 4 _____________________ _____,__ 
5 _____________________ _____,__ 5 _____________________ _____,__ 
6 _____________________ _____,__ 6 _____________________ _____,__ 
7 Contributo comunale ordinario _____,__ 7 _____________________ _____,__ 
8 Altri contributi _____,__ 8 _____________________ _____,__ 
9 DISAVANZO eventuale _____,__ 9 AVANZO eventuale _____,__ 
 
TOTALE A PAREGGIO 

 
_____,__ 

 
TOTALE A PAREGGIO 

 
_____,__ 

 
 
c) un bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente: 
 
 

ENTRATE 
 

SPESE 

N. 
 

DESCRIZIONE € N. DESCRIZIONE € 

1 _____________________ _____,__ 1 _____________________ _____,__ 
2 _____________________ _____,__ 2 _____________________ _____,__ 
3 _____________________ _____,__ 3 _____________________ _____,__ 
4 _____________________ _____,__ 4 _____________________ _____,__ 
5 _____________________ _____,__ 5 _____________________ _____,__ 
6 _____________________ _____,__ 6 _____________________ _____,__ 
7 _____________________ _____,__ 7 _____________________ _____,__ 
8 Contributo comunale ordinario _____,__ 8 _____________________ _____,__ 
9 Altri contributi _____,__ 9 _____________________ _____,__ 
 
TOTALE A PAREGGIO 

 
_____,__ 

 
TOTALE A PAREGGIO 

 
_____,__ 
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CHIEDE 
 
 

• la liquidazione in acconto (100% dell’importo complessivo) del contributo concesso. 

 
 

DICHIARA: 
 
 
a) che il beneficio economico eventualmente concesso verrà utilizzato per le finalità statutarie  

dell’associazione/istituzione/ente/organismo pubblico o privato; 
 
 
 
b) che l’eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali; 
 
 
 
c) di essere iscritto all’Albo Comunale delle Associazioni territoriali  (adempimento cui sono tenute le 

sole Associazioni operanti e con sede legale nel territorio comunale di Bagnatica, decorsi dodici 
mesi dall’entrata in vigore del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e altre utilità economiche); 

 
 
 
d) che il soggetto delegato alla riscossione è (barrare l’opzione scelta): 
 

� il Richiedente; 
 

� il Sig. ________________________________________________________________________________ 
 

nat___ a _________________________________________________________________ il _______________ 

residente a _______________________________ in via ____________________________________ n. _____ 

C.F. ___________________________ tel. _______/___________________     _______/__________________  

 
 
 
e) che la modalità di pagamento prescelta è la seguente (barrare l’opzione scelta): 
 

� bonifico bancario intestato a ______________________________________ sul seguente CODICE IBAN: 
 

Nazione Check Cin Abi Cab N. Conto Corrente 
                           

 

� assegno circolare intestato a ____________________________________ C.F. _____________________; 
 

� cassa. 
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DICHIARA INOLTRE, AI FINI FISCALI, CHE IL CONTRIBUT O: 

(barrare l’opzione scelta) 
 

� è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
600. 

� non è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 comma 2 del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600, 

 

IN QUANTO 

(barrare l’opzione scelta solo nell’ipotesi di non-assoggettazione alla ritenuta d’acconto del 4%) 

� il beneficiario è un ENTE NON COMMERCIALE  ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e non 
svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d’impresa ai 
sensi della vigente normativa, e in particolare ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917. La sovvenzione/contributo eventualmente concessa verrà destinata al perseguimento dei soli fini istituzionali 
dichiarati nello Statuto sociale; 

� il beneficiario è un ENTE COMMERCIALE  ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, ma la 
sovvenzione/contributo eventualmente concessa, pur essendo produttiva di reddito d’impresa ai sensi della vigente 
normativa e, in particolare, dell’art. 51 del T.U.I.R. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, verrà destinata 
all’acquisto di beni strumentali per l’impresa. 

 

DICHIARA INFINE: 

 
a) di obbligarsi, preso atto dell’art. 28 comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a tenere indenne il Comune 

di Bagnatica, in qualità di sostituto d’imposta, da ogni genere di danno e pregiudizio eventualmente subito in 
conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa; 

b) di aver preso visione e di accettare integralmente il vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e altre utilità economiche del Comune di Bagnatica; 

c) di dare atto che l’eventuale concessione di contributi o altre utilità economiche da parte del Comune di Bagnatica 
a sostegno delle attività istituzionali dell’associazione/istituzione/ente/organismo pubblico o privato 
richiedente, lo lascerà comunque esente da ogni responsabilità sul piano civile, penale e amministrativo in 
relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalle attività statutarie esercitate 
dall’associazione/istituzione/ente/organismo pubblico o privato stesso; 

d) di appartenere ad una delle categorie escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 4 comma 6 del D.L. 
06.07.2012 n. 95 (spending review); 

e) la veridicità  di quanto esposto nella domanda. 
 

 

 

 

___________________________________________ 

(firma) 

 

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personal". I dati indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamenti informatici 
o manuali per l’esclusiva gestione del procedimento amministrativo in essere. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. È esclusa la diffusione a terzi, 
se non per motivazioni direttamente legate al buon esito del procedimento amministrativo. Prendo atto dell’informativa di cui sopra e, sottoscrivendo il presente modulo, acconsento al trattamento dei 

dati forniti nei termini descritti. 

 


