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Richiesta da inoltrare entro il 30 aprile di ciascun anno – in carta libera 
 
 
Oggetto: Richiesta di finanziamento per l’attività ordinaria. 
 

Spettabile 
COMUNITA’ DELLE REGOLE 
DI SPINALE MANEZ 
Via Roma, n.19 – fraz. Ragoli 
38095 TRE VILLE (Tn) 

 
 
Il/la sottoscritto/a .......................................................................... (telefono ………………………………... 
e.mail……………………………………………………………….……………..) 

 

chiede 
 

ai sensi del “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni a 
soggetti pubblici e privati che svolgono la propria attività sul territorio della Comunità delle Regole 
di Spinale e Manez”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale della Comunità delle Regole 

n.17 di data 20 dicembre 2007 e modificato con deliberazione n.5 di data 30 gennaio 2008, un contributo  
per l’Associazione …………………………………………………………………………………………………………………………… 
per l’attività ordinaria prevista per l’anno ……………….. 
  
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità 
 

dichiara: 
 
1. di essere nat…... a ................................................... (Prov. .............) il ....................................... 

2. di agire in qualità di legale rappresentante dell’Associazione ……………..………….…........... 
............................................................................................., avente sede legale nel Comune di 
……………………..………….……. in via ......................................., e sede amministrativa nel Comune 
di ……………………….……..…….in via ……………………………………. telefono …………………………………, ed 
avente codice fiscale ........................................... e partita i.v.a. ................……...................... 

3. che l’attività oggetto di contributo riguarda: 
 l’attività istituzionale dell’Associazione 
 l’attività commerciale dell’Associazione; 

4. che l’Associazione 
 non svolge alcuna attività di lucro (come indicato nell’articolo ……..….. dello Statuto della 

medesima); 
 svolge attività di lucro 

5. che, per la stessa iniziativa e/o attività, presso enti pubblici:  
 è stata presentata richiesta di altre provvidenze 
 non è stata presentata richiesta di altre provvidenze 
 sono state ottenute altre provvidenze; 

6. che il numero dei soci al 31 dicembre ……………. è di …….........; 
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Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 
1. di essere a conoscenza che l’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità di 

quanto dichiarato; 
2. di essere a conoscenza delle previsioni del “Regolamento  per la concessione di contributi, sovvenzioni ed 

altre agevolazioni a soggetti pubblici e privati che svolgono la propria attività sul territorio della 
Comunità delle Regole di Spinale e Manez”. 

 
Il sottoscritto si impegna, in ogni caso, a comunicare ogni variazione relativa ai requisiti che danno 
titolo all’intervento richiesto e ad osservare le disposizioni del Regolamento di cui sopra. 
 
 

Allo scopo acclude: 
1. relazione previsionale dell’iniziativa programmata per l’anno in corso, con indicazione della 

importanza, rilevanza sociale e territoriale dell’attività e destinatari o fruitori; 
2. bilancio di previsione per l’anno in corso 

(nota: può essere utilizzato il modello di pag. 3); 

3. bilancio consuntivo anno precedente; 
4. fotocopia dello statuto nella sua stesura ufficiale ed attualmente vigente  

(nota: allegare nel caso in cui non sia mai stato presentato o siano intervenute successive modifiche); 

5. fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale  
(nota: allegare nel caso in cui non sia mai stato presentato o siano intervenute successive modifiche); 

6. dichiarazione per concessione contributo  
(nota: può essere utilizzato il modello di pag. 4). 

 
 

Inoltre chiede che il contributo sia:  
 

 versato sul c/c bancario, codice IBAN n. …………………………………………………………………………………. ; 
aperto presso la Banca …………………..………………..……………………………………………………………………. ; 

 

 pagato al signor ........................................................... nato a .................................................. 
(Prov. ...........) il ............................. residente a ................................................... (Prov. .............) 
via ....................................................................... 

 
 

Luogo e data 
 

……………………………………………. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

……………………………………………. 
 

 
 
COMUNITA’ DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ – PROTOCOLLO 
 
L’identità del dichiarante è stata da me accertata mediante: 

 esibizione di documento di identità (tipo .……, numero ………………) o conoscenza diretta 
 copia fotostatica del documento di identità allegata alla domanda  

 
 

Luogo e data 
 

Tre Ville, …………………………………. 

L’addetto al protocollo 
 

……………………………………………. 
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Associazione _________________________________________ 
 

BILANCIO DI PREVISIONE - anno 20____ 

 
A. USCITE 

1.- ................................................................   _____________________ 
2.- ................................................................   _____________________ 
3.- ................................................................   _____________________ 
4.-.................................................................   _____________________ 
5.- ................................................................   _____________________ 
6.- ................................................................   _____________________ 
7.- ................................................................   _____________________ 
8.- ................................................................   _____________________ 
9.- ................................................................   _____________________ 
10.- ..............................................................   _____________________ 
11.- ..............................................................   _____________________ 
12.- ..............................................................   _____________________ 
13.- ..............................................................   _____________________ 
14.- ..............................................................   _____________________ 
15.- ..............................................................   _____________________ 
 

TOTALE USCITE         _____________________ 

 
B. ENTRATE 

1.- ................................................................   _____________________ 
2.- ...............................................................   _____________________ 
3.- ................................................................   _____________________ 
4.-.................................................................   _____________________ 
5.- ................................................................   _____________________ 
 

TOTALE ENTRATE       _____________________ 

 
AVANZO / DISAVANZO ________________ 

 
TOTALE A PAREGGIO ________________ 

 
 

Luogo e data 
 

……………………………………………. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

……………………………………………. 
 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nominativo e recapito presso cui la Comunità delle Regole può richiedere informazioni: 
Nome e cognome  ………………………………………………………. 
Indirizzo   ……………………………………………………….. 
Telefono  ………………………………………………..……… 
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DICHIARAZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato a _______________________ 
il ____________ residente a ______________________ via ____________________ n. _____ in qualità 
di legale rappresentante dell’Associazione ____________________________________________ avente 
sede a _________________________ alla quale è stato attribuito codice fiscale n. _________________ 
e partita Iva n. ____________________ richiedente un contributo ordinario riguardante l’attività 
annuale,  
 
ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% (ex art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600) sull’importo del 
contributo concesso dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez 

 
DICHIARA 

 
che: 
 
A: l’Ente rappresentato è:  

 una società o un ente commerciale (art. 73 del D.P.R. n. 917/1986);  
 un ente non commerciale;  

 

note: nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (una società o un ente commerciale) va omessa la 
compilazione delle caselle relative alle lettere B, C e  D.  
 

B: l’Ente rappresentato è:  
 iscritto all’Anagrafe delle Onlus o è “Onlus” di diritto, ai sensi dell’art. 10 del D.Legs. n. 460/1997;  
 non iscritto all’Anagrafe delle Onlus;  

 

note: nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (iscritto all’anagrafe onlus) va omessa la 
compilazione delle caselle relative alle restanti lettere.  
 

C: l’Ente rappresentato:  
 esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente;  
 non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale; 

 

D: il contributo ordinario, riguardante l’attività annuale, assegnato dalla Comunità delle Regole di 
Spinale e Manez è impiegato:  

 esclusivamente a fronte dell’attività istituzionale non commerciale; 
 a fronte dell’attività commerciale. 

 
 
 
 
 

Data ___________________________   Firma del dichiarante_____________________  


















