RICHIESTA DI CONTRIBUTI ECONOMICI,
AGEVOLAZIONI, VANTAGGI

AL COMUNE DI MELZO (MI)
Servizio Segreteria
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………………………………………………………………..
NATO/A ……………………………………………………… IL ……………………………………………………………………..
IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DI ……………………………………………………………………………………………….
 ENTE PUBBLICO

 ASSOCIAZIONE

 FONDAZIONE

 ISTITUZIONE

SOCIETA’

ALTRO ……………………………………………………………………………………..
(specificare)

CODICE FISCALE …………………………………………….PARTITA IVA………………………………………………………
CON SEDE IN ……………………………………… VIA …………………………………TEL …………………………………….
E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO/AGEVOLAZIONE/VANTAGGIO PER
L’INIZIATIVA: ………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TIPOLOGIA INIZIATIVA:

ATTIVITA’ A CARATTERE:

 MANIFESTAZIONE

 SOCIALE

 CONVEGNO

 CULTURALE

 CONGRESSO

 EDUCATIVO

 INIZIATIVE DI STUDIO

 SPORTIVO

 RICERCA E DOCUMENTAZIONE

 SCIENTIFICO

 ALTRO (specificare)

 TURISTICO
 ECONOMICO
 ALTRO (specificare)



A TAL FINE, RICHIEDE
[ ]

UTILIZZO SPAZI COMUNALI: specificare:
□
SALA GIUNTA
□

SALA CONSILIARE – AULA DELLA PACE

□

AUDITORIUM MASCAGNI

□

SALA EX CONSULTA

□

PALAZZO TRIVULZIO SALA VALLAPERTI

□

PALAZZO TRIVULZIO SALA GIBELLI

□

PIAZZE E/O VIE CITTADINE: specificare ……………………………………………….......

1

…………………………………………………………………………………………………

[ ]

UTILIZZO ATTREZZATURE COMUNALI, specificare:

Tavolo Conferenza

[SI] [NO]

Utilizzo Pianoforte

[SI] [NO]

Impianto Audio

[SI] [NO]

Utilizzo microfono S.F.

[SI] [NO]

Impianto Video

[SI] [NO]

Utilizzo Ganci per mostra

[SI] [NO] n…….

Utilizzo tavoli per rinfresco

[SI] [NO] n………

Gazebi

[SI] [NO] n…….

Utilizzo sedie per pubblico

[SI] [NO] n………

Palco Grande

[SI] [NO]

Palco Piccolo

[SI] [NO]

Pannelli espositivi

[SI] [NO] n…….

Pedane

[SI] [NO] n………

Transenne

[SI] [NO] n…….

Altro:……………………………………………
[ ]

APPLICAZIONE NEI CASI PREVISTI DI ESENZIONI O AGEVOLAZIONI RELATIVE A
TRIBUTI E TARIFFE : CIRCUITO COMUNALE MANIFESTI
[SI] [NO]

[ ]

CONTRIBUTO ECONOMICO pari a € ………………………………….

DICHIARA
ai sensi dell’art.13 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi, vantaggi ed agevolazioni, per l’iniziativa di
cui in argomento
1) Forme di autofinanziamento per la realizzazione dell’evento (sponsorizzazioni, contributi da altri soggetti, ecc.)
[ ] SI

[ ] NO

Utilizza il volontariato per la realizzazione dell’evento
[ ] SI
2)

Iscrizione all’Albo delle Associazioni
[ ] SI

3)

[ ] NO

[ ] NO

Carattere innovativo della proposta
[ ] mai realizzata sul territorio comunale
[ ] realizzata al massimo 2 volte
[ ] realizzata più di 5 volte

4)

Soggetti interessati all’organizzazione dell’iniziativa
[
[
[
[
[

5)

]
]
]
]
]

solo la libera forma Associativa richiedente
da 2 a 3 soggetti
da 4 a 6 soggetti
da 7 a 10 soggetti
oltre 10 soggetti

Numero di cittadini partecipanti all’iniziativa
[
[
[
[

]
]
]
]

da 1 a 40
da 41 a 80
da 81 a 120
oltre 120
DICHIARA ALTRESI’

Barrare UNA soltanto delle prossime caselle
□

che il contributo non è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto:
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l’associazione rappresentata è classificabile fra i soggetti di cui alla lettera c), art. 87 del Tuir, D.P.R. 917/86 (enti pubblici
e privati diversi dalle Società, residenti sul territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali);
il contributo richiesto è finalizzato alla realizzazione dei propri fini primari istituzionali senza porre in atto attività che,
seppur collaterali a quelle di istituto, assumono la natura commerciale;

□

che il contributo non è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto
l’associazione rappresentata è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) prevista dagli artt. 10 e seguenti del
D.Lgs. 460/97.

□

che il contributo è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 D.P.R. 600/73
COMUNICA

che il pagamento del contributo dovrà avvenire:
si prega di compilare con precisione ed indicare con chiarezza i dati sottostanti
□

Conto Corrente n. ………………………………………………………………………………………………………………
Cod. ABI………………………………......................................................................................................... ..............................
Cod. CAB……………………………………………………………………………………………………………………….
intestato a ................................................................................................................. ....................................................................
CODICE IBAN (obbligatorio)……………………………………………………………......................................................

Timbro e firma
del Responsabile
________________________________________

N.B. SE LA DOMANDA NON VIENE PRESENTATA DALLA PERSONA CHE LA SOTTOSCRIVE,
ALLEGARE ANCHE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI CHI SOTTOSCRIVE

L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 (GDPR) può essere consultata al seguente link:
https://www.comune.melzo.mi.it/it/privacy
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