MODELLO A
N.B. L’istanza deve pervenire al Protocollo Generale del Comune di Udine, via Lionello n. 1, ENTRO le ore 12.15 del 24.09.2021

Spazio riservato al bollo

Spazio riservato Protocollo

Sulla presente domanda di contributo deve essere
apposta obbligatoriamente una marca da bollo da
€16,00 avente data di emissione antecedente o
contestuale a quella di sottoscrizione dell’istanza.
La marca da bollo non è necessaria nel solo caso in
cui si tratti di domanda di contributo presentata da
soggetti esenti (DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e
successive modifiche e integrazioni)

COMUNE DI UDINE
Servizio Servizi Sociali e Demografici
U.O. Progetti Speciali
U.S. Servizi di Prossimità
Via Lionello, 1
33100 U D I N E

OGGETTO: Istanza di concessione di contributo “ad hoc” per progetti specifici e attività promossi e
presentati dai soggetti aderenti al Progetto No alla Solit’Udine singolarmente o in partenariato tra
loro o con enti del terzo settore esterni al Progetto, per favorire il superamento delle difficoltà e
delle problematiche socio-economiche dovute al perdurare della situazione pandemica ed
emergenziale da COVID 19 Anno 2021/2022.

Il sottoscritto Legale Rappresentante
Nome
Cognome
Nato il
a
Residente in via
CAP Comune
Telefono/Fax

n

dell’Ente/Associazione
Denominazione
Sede Sociale (Via N)
CAP Comune
se diverso dalla sede

Indirizzo Via N.
CAP Comune
e-mail
Telefono/fax
ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi (approvato con
deliberazione consiliare n. 44 d’ord./ P.G. 28164 del 20.03.98) e dell’Avviso Pubblico di indizione
della procedura per la concessione di contributi “ad hoc” per progetti specifici e attività promossi e
presentati da singole associazioni e soggetti aderenti al Progetto No alla Solit’Udine o in
partenariato tra loro o con enti del terzo settore esterni al Progetto, per favorire il superamento
delle difficoltà e delle problematiche socio-economiche dovute al perdurare della situazione
pandemica ed emergenziale da COVID 19 Anno 2021/2022
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CHIEDE
LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO per l’anno 2021 per favorire la
realizzazione dell’iniziativa/attività/ progetto denominato:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

per favorire il superamento delle difficoltà e delle problematiche socio-economiche dovute
al perdurare della situazione pandemica ed emergenziale da COVID 19 che rientra in una o
più di queste finalità:
formazione, e informazione in ambito socio sanitario;
incremento e ricambio generazionale dei volontari
informatizzazione e alfabetizzazione digitale;
socializzazione mediante azioni ricreative/culturali;
ripresa delle attività sociali in presenza e sicurezza;
superamento delle difficoltà e delle problematiche socio-economiche dovute al perdurare
della situazione pandemica ed emergenziale da COVID 19
A tal fine il sottoscritto, consapevole del fatto che le dichiarazioni contenute nella presente
domanda, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dello stesso
sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 20.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 dello stesso
D.P.R,
DICHIARA
a) che l’attività per la quale, con la presente istanza, chiede la concessione di un contributo
finanziario soddisfa i seguenti prerequisiti:
o
o

o
o
o
o
o

assenza di finalità di lucro ed essere svolta prevalentemente in favore della popolazione
residente nel Comune di Udine;
svolgimento di attività finalizzate al superamento delle difficoltà e delle problematiche
socio-economiche dovute al perdurare della situazione pandemica ed emergenziale da
COVID 19;
le attività, i servizi e gli interventi oggetto della domanda di contributo sono prestati a
titolo gratuito;
l’attività cui si riferisce la domanda di contributo, non è in contrasto con gli obiettivi
dell’Amministrazione comunale nel settore dei servizi e delle politiche sociali;
per l’attività cui specificamente si riferisce la domanda di contributo di cui al presente
Avviso non sono state presentate altre istanze di contributo al Comune di Udine;
di ottemperare le norme che saranno in vigore al momento dell’attuazione e relative
all’emergenza sanitaria da COVID 19
di non aver presentata altra domanda di contributo di cui alla presente domanda in
qualità di soggetto/capofila;
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b) di essere a conoscenza delle norme che disciplinano la concessione dei contributi
contenute nel Regolamento e nell’Avviso Pubblico sopraccitati e di accettarle
integralmente;
c) che l’accreditamento del contributo eventualmente concesso dovrà essere effettuato sul
conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario (Ente/Associazione) acceso
presso:
Banca/Poste Italiane________________________________________________________

COD. IBAN
I

CIN

Agenzia o filiale di _________________________________________________________

ABI

CAB

C/C

T
(obbligatorio completare tutte le caselle)

d) che la presente domanda è esente da imposta di bollo
ai sensi del D.P.R 642/1972 e ss.mm.ii
del_______________(indicare riferimento normativo)

e) che, visto l’art. 28 del D.P.R. 29/9/1973 n. 600, ai fini della liquidazione e
dell’assoggettamento fiscale del contributo eventualmente erogato a fronte della presente
domanda
NON E’ assoggettabile alla ritenuta d’acconto
E’ assoggettabile alla ritenuta d’acconto
ed E S O N E R A il Comune di Udine da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale,
amministrativo e penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al
vero per diversa imposizione accertata dai relativi Uffici Fiscali.
ALLEGA
a) relazione illustrativa dell’attività oggetto di contributo (ALL. A1)
non accompagnata da documentazione integrativa
accompagnata da documentazione integrativa
b) schema di previsione di entrate e spese preventivate con indicazione del contributo atteso
(ALL. A2)
c) copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro);
d) dichiarazione di partenariato dei soggetti partners (allegato A3)
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DICHIARA altresì:
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell’Avviso
Pubblico per l’erogazione di contributi per progetti specifici e attività promossi e presentarti da
singole associazioni e soggetti aderenti al Progetto No alla Solit’Udine o in partenariato tra loro o
con enti esterni al Progetto, per favorire il superamento delle difficoltà e delle problematiche socioeconomiche dovute al perdurare della situazione pandemica ed emergenziale da COVID 19 Anno
2021/2022,
E SI IMPEGNA:
inoltre, a conclusione dell’attività oggetto di contributo e al fine di ottenere la liquidazione del saldo
dell’eventuale contributo concesso, a presentare a codesta Amministrazione:
1. la relazione illustrativa finale sull’iniziativa/progetto/attività svolta;
2. il quadro sintetico delle spese effettivamente sostenute e delle entrate effettivamente
acquisite, sottoscritto dal legale rappresentante per lo svolgimento dell’attività;
3. copia fotostatica dei documenti di spesa per un ammontare almeno pari al contributo
assegnato corredata di dichiarazione di conformità all’originale in forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 a sua
volta accompagnata da una copia del documento di identità del dichiarante (ex art. 38 del
succitato D.P.R.).
__________________________
(luogo e data)

_________________________________
(firma leggibile del legale rappresentante)
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