Marca da bollo
da Euro 16,00
Spett.Le
COMUNE DI TRE VILLE
Via Roma 4/A
38095 TRE VILLE (TN)

OGGETTO: Richiesta erogazione contributo.

Il sottoscritto
DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTE LEGALE
CODICE FISCALE
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RESIDENZA

PROVINCIA

INDIRIZZO

CAP.

NUMERO DI TELEFONO

MAIL
in qualità di legale rappresentante dell’associazione/ente
DATI ANAGRAFICI ASSOCIAZIONE/ENTE
CODICE FISCALE

P.IVA

RAGIONE SOCIALE
COMUNE DI RESIDENZA FISCALE
INDIRIZZO
CAP.

N.
NUMERO DI TELEFONO

MAIL
presenta istanza per la concessione di contributo a sostegno dell’attività per
l’anno

.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dichiaro che il contributo ha il seguente utilizzo:



Acquisto di beni strumentali
Descrizione:



Attività per il perseguimento di fini istituzionali non a carattere commerciale
Descrizione:



Manifestazione rientrante nell’attività istituzionale non a carattere commerciale
Descrizione:



Attività a carattere commerciale
Descrizione:

(NB: barrare solo le caselle che interessano):

L’Associazione/Ente


Svolge attività commerciale



Non svolge attività commerciale (art. 108 del Testo Unico delle Imposte sui redditi)*

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

* Art. 108 T.U. – “…. non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizio non rientranti nell’art.
2195 del Codice Civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso
pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione”.
Art. 2195 C.C. – “Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che
esercitano: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; 2) un’attività intermediaria nella
circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o
assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti”.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Allego: 

copia dello Statuto (invio facoltativo)



Bilancio preventivo



Bilancio consuntivo



Bilancio della manifestazione



Fatture relative ad acquisto di beni strumentali

Chiedo che l’eventuale erogazione del contributo avvenga mediante accredito su conto
corrente n.

presso

con sede in
codice IBAN
intestato a



Chiedo che il contributo sia assoggettato a ritenuta di legge nella misura del 4%.



Chiedo che l’erogazione del contributo avvenga senza ritenuta non rientrando l’attività
dell’Associazione/Ente fra quelle previste dall’art. 2195 del Codice Civile.

, lì

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 siamo a fornirLe le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati
esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentalo la documentazione; il trattamento sarà
effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura
di Suo interesse. Titolare del trattamento è il Comune di Tre Ville In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti
nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

