
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
PER MANIFESTAZIONI – INIZIATIVE DI CARATTERE SPORTIVO 

 
 

 Spett.le 
 Comune di Imèr 
 Piazzale dei Piazza, 1 
 38050 – IMÈR (TN) 

 

Il sottoscritto __________________________________ , nato a ___________ il __________ , residente in 

___________________________ via _________________________________________ , nella sua qualità  

di Presidente e/o Legale Rappresentante dell'Ente/Associazione denominata 

____________________________________ , codice fiscale n°______________________ avente sede a 

_____________________________ in  via _________________________________ fa istanza per ottenere 

la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che effettuerà in codesto Comune nell'anno _______  

della seguente manifestazione/iniziativa: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità dell'art. 14 del 

regolamento comunale, allegato alla presente. 

A tal fine il sottoscritto dichiara che l'Ente/Associazione che rappresenta: 

1) non persegue finalità di lucro o non ripartisce utili ai soci; 

2) non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 

della legge 2.5. 1974, n° 115 e dell'art. 14 della legge 18.11.1981, n° 659; 

3) dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto 

dei componenti dell'Ente/Associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, 

volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei 

quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal 

Comune o da altri Enti pubblici o privati. 

4) Durante lo scorso anno ____________ ha ricevuto dal Comune di Imèr un contributo dell'importo di 

Euro ______________ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la 

presente iniziativa; 

5) Che ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 600/1973, il contributo 

oggetto della richiesta è da considerarsi come segue: 

o  l’Ente pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale, destina il contributo alla 



riduzione di oneri gestionali o alla copertura di disavanzi di gestione cui concorrono entrate 

derivanti da attività di natura commerciale (soggetto a ritenuta) 

o  il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese o di disavanzi alla cui formazione 

concorrono solo entrate di carattere istituzionale 1 (non soggetto a ritenuta) 

o  è qualificabile come ONLUS, ed è iscritta al registro provinciale di volontariato al 

n._______________________ (non soggetto a ritenuta)  

o  il contributo è destinato all’acquisto e al riammodernamento di beni strumentali (immobilizzazioni 

materiali o immateriali) (non soggetto a ritenuta) 

o  svolge attività commerciale (soggetto a ritenuta)  

o  è esentato da ritenuta ai sensi della Legge _______________art._________ 

 
 

Allega alla presente i seguenti documenti: 
 
- relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno precedente con rendiconto finanziario; 
- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, 
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate. 

 

_____________________, lì____________ 

 

 IL DICHIARANTE 

                 _______________________________ 

                                                 
1 art. 143, comma 1 DPR 22/12/1986 n. 917, le entrate derivano esclusivamente da contributi dei soci o degli Enti 
Pubblici e comunque, anche nel caso in cui ci fossero entrate di altro genere di natura commerciale, queste ultime 
vengono gestite con contabilità separata rispetto a quella istituzionale per la quale si richiede il contributo (art. 144, c. 
2 DPR 917/86) 



 

COMUNE IMÈR 

 
MODULO DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 
       
□ ATTIVITÀ ORDINARIA anno ________ (per associazioni che svolgono attività/corsi sul territorio annuali) 
 

□ MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA PARTICOLARE denominata ______________________________________________ 
         

COMPARTO: 

o CULTURALE / TRADIZIONE LOCALE 

o SPORTIVO 

o BENEFICO/UMANITARIO/SOCIALE 

o RICREATIVO/TURISTICO                                               

    

□ VALENZA AMBITO SOVRA COMUNALE                                 
        
Periodo/giorni di realizzazione ______________________________________________ (escluso per attività ordinaria) 
 

L’iniziativa è:  □ NUOVA □ STORICA attiva dal ________ (anno) 
 

Sono previste attività per bambini e famiglie:   □ SI □ NO 

Sono previste soluzioni rispettose per l’ambiente:   □ SI □ NO 

È prevista la produzione di materiale divulgativo:   □ SI □ NO 

 
BREVE SPIEGAZIONE: 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

SI RICORDA L’OBBLIGO DI PUBBLICARE L’EVENTO SUL CALENDARIO DELLA COMUNITA’ DI VALLE 

 


