DOMANDA DI CONTRIBUTO
ALLA FONDAZIONE CESARE ED EMILIO
PRANDONI ONLUS
Via Plinio 12
22020 TORNO (Co)

Il/La sottoscritto/a
legale rappresentante dell’Associazione
con sede a

via/piazza

recapito telefonico del legale rappresentante ____________E-Mail ______________________
codice fiscale

partita iva

IBAN

RIVOLGE ISTANZA PER OTTENERE UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA
allega
 relazione illustrativa dell’iniziativa con specifica degli obiettivi da raggiungere
 preventivo di spesa

 piano di finanziamento
Natura giuridica
 associazione non riconosciuta (senza personalità giuridica)
 associazione/organizzazione iscritta
Consiglio direttivo
Presidente ………………………………………………………………..........……………. (cognome e nome)
Cognome

Nr. soci
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Nome

_________

Carica ricoperta

Referente incaricato per l’amministrazione della pratica
Cognome…………………………….………………………. Nome……………………………………………………
Telefono ……………………………………..………. Cellulare ……………..…………………………………………
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………
 Dichiara di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali (ex
art. 13 D.lgs 30.06.2003 n. 196) e di aver assolto a tutti gli adempimenti in materia di
protezione dei dati personali riferiti ai dati di terzi di cui alla presente domanda
 Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati.
Dichiarazioni e altre indicazioni
Il/La richiedente dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, quanto segue:
1. per l’oggetto della presente domanda:
 è stata

 non è stata

presentata domanda di contribuzione presso altri Uffici/Enti. Se si, specificare quali
……………………………………………………………………………………………………………………..
2. Il contributo per il quale si fa richiesta, è da considerarsi
 NON SOGGETTO a ritenuta del 4%
perché è destinato unicamente alla copertura di spese o di disavanzi di
gestione alla cui formazione concorrono solo entrate di carattere
istituzionale, cioè derivano esclusivamente dai contributi dei soci o degli
Enti pubblici e, nel caso in cui vi fossero entrate di natura commerciale,
queste ultime vengono gestite con contabilità separata.
 NON SOGGETTO a ritenuta del 4%
perché l’associazione/ente è una ONLUS / associazione di volontariato /
iscritto/a negli appositi registri.
 SOGGETTO

a ritenuta del 4%
perché l’ente svolge attività commerciale e destina il contributo alla
riduzione di oneri di gestione o alla copertura totale o parziale di perdite
nell’esercizio di un’attività di impresa.

3. L’I.V.A. imposta sul valore aggiunto, applicata sui documenti di spesa
eventualmente prodotti, è da considerarsi
 NON DETRAIBILE
 DETRAIBILE per intero
 DETRAIBILE parzialmente
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____%

(indicare la percentuale)

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELPROGETTO
(finalità, obiettivi, destinatari del progetto, tempi e luogo di realizzazione del progetto ecc.)

Obiettivi del progetto:_______________________________________________________________________
Caratteristiche del progetto:
Tempi e luogo di realizzazione:

PREVENTIVO DI SPESA
Compensi e stipendi (indicare beneficiario e motivo)

€

affitto sale/locali

€

noleggio attrezzature

€

acquisto materiali finalizzati al progetto (specificare)

€

Varie

€



€

TOTALE SPESE PREVISTE

€

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO
Alle spese del preventivo dell’iniziativa proposta, l'associazione fa fronte con i seguenti mezzi finanziari:

ENTRATE PREVISTE

€

mezzi propri

€

Altre entrate

€

TOTALE ENTRATE PREVISTE

€

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE

€

TOTALE SPESE PREVISTE

€

TOTALE ENTRATE PREVISTE
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA FONDAZIONE PRANDONI
La/Il
sottoscritta/o
___________________________________
legale
rappresentante
dell’Associazione
__________________________ dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che il piano di finanziamento e il
preventivo di spesa sopraesposti sono redatti in base ai principi di veridicità e completezza e conformi ai costi che
presumibilmente verranno sostenuti e alle entrate previste.
Dichiara altresì che il preventivo di spesa ed il piano di finanziamento sopra esposti sono stati approvati dagli organi
sociali come previsto dallo Statuto.

DATA
_________________
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Timbro
dell’Ass.ne

IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________

