
Al Comune di Castel San Giovanni 
       Piazza XX  Settembre 2 
       29015 Castel San Giovanni – Pc 
 
      Pec:comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it 
    
 

Oggetto: domanda per l’erogazione di misure di sostegno economico a favore delle Associazioni di volontariato 
a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19 per la ripartenza delle attività di interesse generale aventi 
ad oggetto interventi e servizi sociali. 

- l – sottoscritto_ _______________________________________________________________________ 

nat _ a ________________________il______ codice fiscale_____________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di: 

denominazione ________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________via/piazza _________________________ n. ______ 

e-mail (in stampatello)___________________________________________________________________ 

PEC (in stampatello____________________________________________________________________ 

Telefono___________________     _cellulare________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________ Partita I.V.A. _________________________________ 

Coordinate bancarie per accreditamento contributo (il conto deve essere intestato all’Associazione e non a 
persona fisica): 

IBAN n.________________________________________Banca_________________________________ 

Intestato a: ___________________________________________________________________________ 

dopo aver preso visione dell’Avviso pubblico per l’erogazione di misure di sostegno economico a favore delle 
Associazioni a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19 

 

C H I E D E 

l’assegnazione di un contributo straordinario a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19 

Ai fini della valutazione della presente domanda, _l_ sottoscritt_, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, artt. 46, 47 in materia di dichiarazioni sostitutive, consapevole delle sanzioni penali ivi 
previste dagli artt. 75, 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

D I C H I A R A  

□ che l’associazione è iscritta nell’albo …….. dal ………… 

□ che l’associazione ha sede operativa nel comune di Caste San Giovanni in via ………………...e come da 
atto costitutivo svolge attività di interesse generale riconducibili ad interventi e servizi sociali di cui all’art. 5, 
comma 1 lett. a Dlgs 117/2017 ss mm ii ) 

□ che l’associazione svolge la propria attività in modo prevalente nel territorio comunale 

 

 

 



DICHIARA inoltre  

 

 Che la  riduzione di ricavi/entrate a seguito della sospensione  dell’attività per effetto dell’emergenza 
Covid, nel periodo 1/12/2020 -  30/09/2021 rispetto al periodo 1/12/2018 – 30/09/2019 è 
quantificabile in €____________________________ euro_____________________________).  

 

 Che nel calcolo del disavanzo sopra dichiarato sono ricompresi eventuali rimborsi/contributi ricevuti 
dal Comune di Castel San Giovanni e/o altre Pubbliche Amministrazioni a fronte di convenzioni in 
essere con l’associazione richiedente e di specifici atti deliberativi adottati dagli Enti; devono essere 
altresì conteggiati eventuali rimborsi/contributi straordinari correlati all’emergenza epidemiologica 
COVID-19. 

Per consentire agli uffici comunali le dovute verifiche, il sottoscritto si impegna a presente su eventuale 
richiesta, copia del Bilancio  2018/2019 /2020/2021. 

 

ALLEGA 

□ copia documento d’identità valido 

 

_l_ sottoscitt_ inoltre,  

IN ORDINE ALL’ASSOGGETTABILITÀ ALLA RITENUTA IRES 

D I C H I A R A  
(attenzione scegliere l’opzione 1 oppure l’opzione 2) 

 
□   OPZIONE 1 
 
che il contributo in oggetto NON È SOGGETTO alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. 
29.09.1973 n° 600 per il seguente motivo (barrare la casella interessata): 
 
 l’attività svolta dall’Ente beneficiario, per il quale ha titolo al contributo in oggetto, NON rientra nel concetto 

di impresa come specificato dall’art. 2195 del Codice Civile, e per la suddetta attività NON è obbligatoria la 
presentazione della dichiarazione dei redditi; 

 
 l’Ente è iscritto all’anagrafe unica delle ONLUS a norma dell’art. 11 del D.lgs. 460/97; 

 
 l’Ente svolge attività aventi finalità sociali in conformità alle disposizioni statuarie oppure le stesse 

vengono svolte in base ad un’apposita convenzione stipulata con il Comune  
       di Castel San Giovanni, così come previsto dall’art. 2, c.1, del D. Lgs. 460/97; 

 
E S O N E R A 

 
pertanto, il Comune di Castel San Giovanni 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. 
 

□ OPZIONE 2 
 
che il contributo in oggetto È SOGGETTO alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.9.1973, n. 
600 in quanto (barrare la casella interessata): 
□  l’Ente beneficiario NON ha i requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97 per essere inquadrato tra le ONLUS; 
□  l’Ente beneficiario NON può beneficiare delle disposizioni previste dall’art. 2, comma 1 del D. Lgs. 460/97 in 

quanto: 
□ a. NON svolge attività aventi finalità sociali in conformità alle disposizioni statutarie; 
□ b. l’attività NON viene svolta in regime di convenzione con il Comune. 



□ l’attività svolta dall’Ente, oggetto del contributo, rientra nel concetto di impresa, come specificato dall’art. 2195 
del Codice Civile, e per tale attività è obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi. 
 

A U T O R I Z Z A 
 

pertanto il Comune di Castel San Giovanni a effettuare la ritenuta d’imposta, a titolo di acconto, pari al 4% 
sull’ammontare del contributo che sarà corrisposto, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/73. 
 

 

 

Per comunicazioni inerenti la presente istanza, rivolgersi a: 

Nome e cognome ___________________________________________________telefono__________________ 

Email________________________________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
         (Timbro e firma) 

 
                                       _________________________________ 
                                     

 

 

Informativa sul trattamento dei dati 

 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Castel San Giovanni, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 

 i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in 
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione 
dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con 
il Comune. 

 il conferimento dei suoi dati personali anche particolari ha natura obbligatoria in quanto 
indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio; 

 i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a 
società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

 L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso 
l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

 La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei 
dati specificati nell’informativa completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: 

www.comune.castelsangiovanni.pc@sintranet.it sezione privacy. 

 

 

 

 

 


