
Allegato 1.a

FAC-SIMILE RICHIESTA DI ACCONTO  

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE E L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI A SOSTEGNO DI PROGETTI E INIZIATIVE

IN AMBITO TURISTICO - CULTURALE - SPORTIVO – ANNO 2022

DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Al Comune di Pinerolo
Settore Istruzione – Informativo
Piazza Vittorio Veneto, 1
10064 – Pinerolo (TO)

A mezzo PEC :
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
 
(oppure)
A mezzo posta elettronica ordinaria:
protocollo@comune.pinerolo.to.it

(oppure)
A mezzo posta ordinaria / consegna brevi manu
c/o Ufficio Protocollo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
rilasciata ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a

(nome) ________________________________ (cognome) ________________________________ 

nata/o a  _______________________________________________ il _______________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente a _________________________________________ prov.  _______ c.a.p. _____________

in via/c.so/p.zza _________________________________________ n. _______________________

tel./cell. _________________________________________  fax ____________________________ 

e-mail ___________________________________e-mail certificata __________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della (specificare natura giuridica e denominazione)

Associazione/Ente no profit ________________________________________________________
codice fiscale/partita iva ____________________________________________________________
con sede legale in _______________________ c.a.p. ________ via __________________________  
con sede operativa in ____________________ c.a.p. ________ via ___________________________
tel. ____________________________________ fax ______________________________________
e-mail _______________________________ e-mail certificata ______________________________

mailto:protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
mailto:protocollo@comune.pinerolo.to.it


Consapevole delle sanzioni penali, nonché della conseguente decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

in  relazione al contributo finanziario  richiesto alla Città di Pinerolo nell'ambito del Bando pubblico per
la selezione di proposte e per l’assegnazione di contributi economici ordinari a sostegno di progetti e
iniziative  in  ambito  turistico,  culturale,  sportivo  -  anno  2022,  ed  alla  propria  richiesta,  contenuta
nell'istanza di partecipazione al Bando, di erogazione anticipata del suddetto contributo in misura pari al
____% dell'importo che verrà eventualmente assegnato 

a  sostegno  dell'attività/iniziativa/manifestazione ________________________________________
(inserire  denominazione)  in  programma  il  __________/  nel  periodo  dal  ______ al  _______
presso _________________________

D I C H I A R A

1. che l’attività svolta dal beneficiario non ha finalità di lucro;

2. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 comma 2 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e s.m.i.:

2.1. che il contributo in oggetto (barrare una sola delle seguenti due opzioni):
 è da assoggettare alla ritenuta IRES del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;  ❑

ovvero
 ❑ non è da assoggettare alla ritenuta IRES del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i. 

in quanto (barrare l'opzione che ricorre in relazione al non assoggettamento alla ritenuta IRES):
 ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che non svolge❑

neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di
impresa ai sensi in particolare dell’art.  55 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/86), ed il  contributo è
percepito per l'esercizio di attività diverse da quelle di cui al medesimo art. 55 del T.U.I.R.;

 o.n.l.u.s., in base dell'art. 16 del D.Lgs. n. 460/97;❑
 altro (specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione)________❑ _________________

2.2. preso atto della previsione contenuta nel citato articolo 28, c. 2 D.P.R. 600/73, il Beneficiario del
contributo  ed  il  legale  rappresentante  in  solido  si  obbligano  comunque  a  tenere  indenne
l’Amministrazione Erogante – con il proprio patrimonio personale – da ogni genere di danno e
pregiudizio che il medesimo dovesse subire in conseguenza della falsità delle dichiarazioni rese.

3. (barrare l'opzione che ricorre in relazione al regime IVA)
 che il regime fiscale del soggetto richiedente  ❑ non  prevede il recupero dell’IVA pagata ai fornitori

nell'ambito dell'iniziativa/manifestazione e che la stessa costituisce un costo d’esercizio e pertanto è da
considerarsi come spesa ammissibile ai fini del presente rendiconto;
ovvero

 ❑ che  il  regime  fiscale  del  soggetto  richiedente  prevede  il  recupero  dell’IVA  pagata  ai  fornitori
nell'ambito dell'iniziativa/manifestazione e che la stessa non costituisce un costo d’esercizio e pertanto
non è da considerarsi come spesa ammissibile ai fini del presente rendiconto;

4. Ai fini e per gli effetti di  cui  all’articolo 6, comma 2 del D.L. 31/05/2010 n. 78 recante “Misure
urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitività  economica”,  convertito,  con
modifiche, in L. n. 122 del 30/07/2010 (*) (barrare l'opzione / le opzioni che ricorre / ricorrono in relazione al
regime riguardante l'onorificità delle cariche sociali):

 che l’ente che rappresenta si attiene a quanto disposto dalla citata normativa in materia di onorificità❑
delle cariche sociali nella misura in cui:

 la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell’ente che rappresenta ❑



nonché la titolarità di organi del predetto ente è onorifica;
 la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell’ente che rappresenta❑

nonché la titolarità  di  organi del predetto ente  è onorifica e dà luogo esclusivamente  al
rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente;

 l’ammontare del ❑ gettone di presenza eventualmente percepito non supera l’importo di 30
euro a seduta giornaliera;

ovvero
 che l’ente che rappresenta non è assoggettato al disposto dell’articolo 6, comma 2 del citato D.L. n.❑

78/2010 conv. con L. n. 122/2010 in quanto rientrante nell'ambito di esclusione dall'applicazione delle
suddette disposizioni legislative;

(*)  La partecipazione agli organi collegiali,  anche di amministrazione, degli  enti, che comunque ricevono contributi  a carico delle  finanze
pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove
previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora  siano  già  previsti  i  gettoni  di  presenza non possono  superare  l'importo  di  30 euro  a  seduta
giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e
degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma
non  possono  ricevere,  neanche  indirettamente,  contributi  o  utilità  a  carico  delle  pubbliche  finanze, salva
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione
del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del
2001, e comunque alle università, (enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati) alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario
nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, (alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta
del Ministero vigilante, nonché alle società).

5.  Al  fine  di  consentire  al  Comune  di  Pinerolo  di  richiedere  agli  enti  competenti  il  rilascio  del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.):
(barrare le opzioni che ricorrono in relazione agli adempimenti contributivi)

5.1. di avere in essere:
  ❑ la  seguente  posizione  previdenziale  presso   l’INPS di  __________________, cap ______

via/corso __________________ n. _____ matricola n. _______________________;
  la  seguente  posizione  assicurativa  presso❑  l’INAIL di  __________________, cap ______

via/corso __________________ n. _____ matricola n. _______________________;
ovvero

 di non avere obblighi previdenziali presso❑  l’INPS
 di non avere obblighi assicurativi presso❑  l’INAIL

5.2. che l’ente/associazione  ha n. ______ dipendenti      ❑ ovvero  non ❑ ha dipendenti

5.3.  che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è il seguente (specificare) :
CCNL: _______________________ Settore Contrattuale __________________________________

6. (barrare una sola delle seguenti due opzioni) 
 di ❑ non essere soggetto all’obbligo di contribuzione INPS ex ENPALS;  

ovvero
 ❑ di essere soggetto all’obbligo di contribuzione INPS ex ENPALS e di non essersi reso inadempiente

agli obblighi assicurativi e contributivi di legge;

7. di impegnarsi a presentare il rendiconto economico completo dell'attività/iniziativa/manifestazione a
conclusione della medesima, nei termini e nelle modalità di cui all'art. 15 del Regolamento comunale per
la  concessione  di  Patrocini,  contributi  e  altri  benefici  economici,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio comunale n. 19/2019. 



Pertanto,
R I C H I E D E 

(compilare i campi con le informazioni richieste)

 la liquidazione in acconto del contributo che verrà eventualmente assegnato sul progetto presentato❑
nell'ambito del bando, da versarsi mediante accreditamento sul seguente  
conto corrente  ❑ bancario /  ❑ postale (barrare l'opzione che interessa) :

n.  ____________________  intestato  a  ____________________________________________
presso  la  Banca  _______________________________  filiale  _____________________________
via _____________________ n. ________

codice IBAN completo 

Luogo e data ___________

Il Presidente / Legale Rappresentante

_________________________________

Firmato in originale o con firma digitale

dal legale rappresentante del soggetto proponente

SI  RICORDA  CHE  ALLA  PRESENTE  DICHIARAZIONE  VA  OBBLIGATORIAMENTE  ALLEGATA  PER  LEGGE,  PENA
L’INVALIDITÀ,  LA  FOTOCOPIA  NON  AUTENTICATA  DEL  DOCUMENTO  DI  IDENTITÀ IN  CORSO  DI  VALIDITÀ DEL
DICHIARANTE.


