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AL COMUNE DI MELZO (MI) 
Servizio Servizi Istituzionali e di 

Amministrazione Generale 
 

 
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 

ASSOCIAZIONI A CARATTERE SOCIALE 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

C.F…………………………………………………nato/a ……………………………..il ………………………………. 

a residente a …………………………………………. in via……………………………………………………………… 

in qualità di Presidente o legale Rappresentante dell’Associazione/Ente denominata…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in   …………………………………….. via ………………………………………………………  n. ………… 

codice fiscale /partita I.V.A……………………………………………………………..  tel. ……………………………..  

indirizzo email ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

C H I E D E 

la concessione di un BENEFICIO ORDINARIO ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento degli istituti di 

partecipazione – Parte I – disciplina delle libere forme associative e delle consulte – Titolo I per la Concessione di 

Contributi, Vantaggi e agevolazioni - PER L’ANNO ……………………………………………………………………... 

 

A L LE G A 

alla presente domanda: 

1. Relazione circa la finalità degli interventi e la descrizione delle attività programmate nell’anno; 

2. Bilancio di previsione; 

3. Elenco degli altri contributi eventualmente ricevuti da altri soggetti, pubblici o privati, e delle eventuali altre forme di 

sovvenzione; 

4. Bilancio consuntivo dell’anno precedente. 

 

D I C H I A R A 

□ che il contributo non è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 D.P.R. 600/73 in 

quanto: 

• l’associazione rappresentata è classificabile fra i soggetti di cui alla lettera c), art. 87 del Tuir, D.P.R. 917/86 

(enti pubblici e privati diversi dalle Società, residenti sul territorio dello Stato, che non hanno per oggetto 

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali); 

• il contributo richiesto è finalizzato alla realizzazione dei propri fini primari istituzionali senza porre in atto 

attività che, seppur collaterali a quelle di statuto, assumono la natura commerciale; 

□ che il contributo non è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 D.P.R. 600/73 in 

quanto l’associazione rappresentata è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) prevista dagli artt. 

10 e seguenti del D.Lgs. 460/97. 
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□ che il contributo è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 D.P.R. 600/73 

D I C H I A R A   A L T R E S I’ 

 
1) Collaborazione con i servizi comunali:  
□    In fase di progettazione  
□    In fase di programmazione 
□    In fase di programmazione e progettazione 

2) Adesione ai Piani di Zona: partecipazione agli incontri 
□    SI  
□    NO 

 
3) Servizi alla comunità, di apertura al pubblico 
□    quotidiana 
□    settimanale 
□    mensile 
 

 

 
4) Numero di attività di promozione sociale conformi alle finalità statutarie (giornate di sensibilizzazione, ecc.) 

condotte durante l’anno: ………………………………………... 

 
     5) Continuità attività di promozione sociale negli anni: 

□ da 2 a 5 anni 
□ da 6 a 10 anni 
□ da 11 a 15 anni 
□ da 16 a 20 anni 
□ oltre 21 anni 
 

6) Numero di iscritti residenti a Melzo partecipanti alla vita associativa nel periodo di riferimento: 

□da 1 a 20 
□da 21 a 40 
□da 41 a 60 
□ oltre 61 
 

   7) Di essere iscritto alla Consulta comunale di riferimento:   □ SI 

□ NO 

 
C O M U N I C A 

 
che il pagamento del contributo dovrà avvenire: 
 
si prega di compilare con precisione ed indicare con chiarezza i dati sottostanti 
 
□ Con accredito sul c/c bancario  n. ………………………………………………………………………………… 

Cod. ABI ………………………………………………. CAB …………….…………………………intestato a 

……………………………………………………………………………………………………………….......... 

 CODICE IBAN (obbligatorio)…………………………………………………………….. ................................. 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 47 
D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiaro che quanto sopra sottoscritto è vero ed è documentabile su richiesta delle 
amministrazioni competenti. 
 
Luogo e data, ………………………..                    Firma ……………………………………………………………… 
 

N.B. SE LA DOMANDA NON VIENE PRESENTATA DALLA PERSO NA CHE LA SOTTOSCRIVE, 

ALLEGARE ANCHE LA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA ’ DI CHI SOTTOSCRIVE 


