
    
Spett.le  
COMUNE DI SETTALA  

            Settore Politiche Sociali 
 

 

Oggetto: modulo di richiesta per l’assegnazione del contributo da assegnare alle 
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale Onlus, operanti sul 
territorio - Anno 2021. 

Il/La sottoscritta/o ___________________________________ nata/o a ___________________ 

il ___________________________  e residente a _____________________________________ 

in via ___________________________________________ n. _______,  

nella sua qualità di Presidente della Associazione: 
_____________________________________________________________________________ 

con sede in via_______________________________________________________N_________ 

a_____________________________________________________________________________ 

C.F. __________________________ tel. ________________e-mail _______________________ 

CHIEDE 

In nome e nell’esclusivo interesse dell’Associazione che rappresenta, di poter accedere al bando 

per l’assegnazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di 

promozione sociale Onlus, operanti sul territorio – anno 2021, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale N. 85 del 25/10/2021. A tal fine dichiara che:  

- l’importo del contributo, che sarà erogato a fondo perduto, non è soggetto a IVA ai sensi degli 
artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e non è assoggettato alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del 
DPR 600/73 in quanto il contributo è corrisposto a soggetto che non esercita attività 
commerciale;  

- di aver preso piena e integrale conoscenza del bando per l’assegnazione dei contributi e di 
accettarne senza riserva alcuna tutte le disposizioni;  

- di essere informato che il Comune di Settala effettuerà controlli a campione sulla veridicità della 
dichiarazione. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a indica, al fine dell’eventuale erogazione del contributo, le 
coordinate bancarie relative al conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alla gestione 
dei movimenti finanziari relativi all’attività dell ’Associazione/Organizzazione Onlus. 

 

 

Data___________________                        Firma______________________________  
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E’ necessario allegare alla presente i seguenti documenti, debitamente 
sottoscritti (pena l’esclusione):  

 

1. trasmissione dati per l’attribuzione dei punteggi previsti dal bando; 

2. relazione relativa all’attività sociale svolta, in riferimento ai criteri del bando 
(tipo di attività sociale rivolta al territorio settalese; attività svolte nell'anno 
2021 in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e/o con altre 
associazioni di volontariato; precedenti collaborazioni con l'Amministrazione 
Comunale per l'erogazione di servizi alla cittadinanza; numero di volontari  
coinvolti nell’azione sociale); 

3. copia dell’ultimo bilancio consuntivo e di previsione approvati o, in 
alternativa, dettagliata relazione finanziaria con indicate entrate ed uscite;  

4.  fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina N.2 


