
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER  MANIFESTAZIONI E 
ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di 
         PONTE DI PIAVE

Il sottoscritto ..............……....................................................................................................................
nato a ..................................................... il ..........................…..............................................................
residente in ................................................... Via ............................................…..................................
nella  sua  qualità  di  Presidente  e/o  legale 
rappresentante........................................................................................................................................1

con sede in ................................................  Via ...............................................….................................
C.F……………………………………………………..P.I………………………………………….
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno della attività /  manifestazione 
che  .............................................2 effettuerà  in  codesto  Comune  nell'anno  20__,  nel 
settore .............................................. 3 secondo il programma allegato alla presente.
Il sottoscritto dichiara che 2 ...........................................................................…...............…...............:
1) non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
2) si  impegna  a  utilizzare  il  contributo  che  sarà  eventualmente  concesso  esclusivamente  per 

l'attività sopra descritta ;
3) 2  .............................................  ha  ricevuto  un  contributo  dal  Comune  nell'esercizio  20__, 

dell'importo di € .........................................…

Allega alla presente i seguenti documenti:
* Copia del programma di attività per l'anno in corso
* Copia del bilancio preventivo dell'anno in corso
* Rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Lì, ..........................................                                       ...................................
firma

COMUNE DI PONTE DI PIAVE
(Provincia di Treviso)

1Denominazione dell'ente, Associazione, Comitato.
2Ente o Associazione o Comitato e denominazione
3Secondo l'elencazione effettuata dal Regolamento comunale



OGGETTO: Ritenuta di acconto di cui al 2° comma dell'art. 28 D.P.R. 600/73. 
Dichiarazione.

Il sottoscritto, legale rappresentante della ............................................................
con sede in.................................. Via ...........................................................…....
C.F……………………………………………P.I……………………………………………………

Visto il 2° comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73.

D I C H I A R A

a) che la Società - Associazione - Istituto - esercita attività di cui al 1° comma dell'art. 73 del 
D.P.R. n. 917/86:
¨ lett. a) Società di capitali, cooperative e mutue assicurazioni;
¨ lett. b) Enti pubblici e privati, associazioni e consorzi commerciali;
¨ lett. c) Enti pubblici e privati, associazioni e consorzi non commerciali;
¨ lett. d) Società ed enti non residenti.

b) che la somma di cui sopra è destinata, a' sensi delle disposizioni sull'IRES:
¨ all'esercizio di attività considerata commerciale;
¨ all'esercizio di attività non commerciale;
¨ all'acquisto di beni strumentali.

c) che in conseguenza di quanto sopra il contributo:
¨ è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4%;
¨ non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4%.

....................................., lì ..................................

                                                                                           IL DICHIARANTE
                                                                                       ...................................


			Al Comune di 
			         PONTE DI PIAVE

