
All. A) 
 

Al Dirigente Macro Struttura 

Socio Culturale 

Comune di Cascina 

Viale Comaschi, 116 

56021 Cascina (PI) 

 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione di un contributo per manifestazioni, iniziative o attività 

sportive – Anno 2006 (L.R. 72/2000). 
 

 

1) Soggetto richiedente: 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………….…………………….…………………… 

 

nato a …………………………….….. prov. (……….) il ………………………………......................... 

 

residente a ….……………………….….….. via …….……………………………………… n. ..……… 

 

tel. ………………………….. fax ……..……………………. nella sua qualità di Presidente e/o Legale  

 

Rappresentante dell’Associazione ……….………………….…………………………………………… 

 

C.F. ………………………………..………….… con sede in ……….………………...…………….….. 

 

via ……….………………………..….....… n. …....… tel. ….…………………. fax ……..……….…… 

 

 

2) Caratteristiche dell’associazione/società richiedente: 

 

Il sottoscritto dichiara che l’associazione che rappresenta: 

� Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

� Non fa parte dell’articolazione politico–amministrativa di alcun partito, secondo quanto 

previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 115 e dall’art. 4 della legge 18 novembre 

1981 n. 659; 

 

 

3) L’associazione/società chiede un contributo: 

 

� A sostegno delle attività che la stessa associazione ha effettuato nell’anno 2006 nel settore 

Attività Sportive. 

In questo caso, si allega il programma completo delle attività o si descrive dettagliatamente 

l’attività stessa: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

� Per aver effettuato, in codesto Comune, manifestazioni e/o iniziative specifiche nel corso 

dell’anno 2006 nel settore Attività Sportive. 

In questo caso si allega il programma delle spese e delle entrate con le quali verranno 

finanziate o si dettagliano i costi sostenuti indicando i valori relativi a: 

 
USCITE: 

 

- OPERATORI (eventuale costo orario ____________________________________________) Tot. __________ 

- SEDI IMPIANTI (costo orario _________________________________________________) Tot. __________ 

- MATERIALI (specificare _____________________________________________________) Tot. __________ 

- INFORMAZIONE-STAMPA (specificare ________________________________________) Tot. __________ 

- OSPITALITA' (specificare ____________________________________________________) Tot. __________ 

- INGAGGI E PREMI (specificare _______________________________________________) Tot. __________ 

- ALTRO (specificare _________________________________________________________) Tot. __________ 

 

TOTALE USCITE ___________________ 

 

ENTRATE: 

 

- QUOTE ISCRIZIONI ATLETI (quota unitaria ___________________________________) Tot. ___________ 

- SPONSORIZZAZIONI (descrivere ____________________________________________) Tot. ___________ 

- CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI (descrivere ____________________________________) Tot. ___________ 

- BIGLIETTI D’INGRESSO (prezzi unitari _______________________________________) Tot. ___________ 

- ALTRO (descrivere _________________________________________________________) Tot. ___________ 

 

TOTALE ENTRATE __________________ 

 

SPESA EFFETTIVA A CARICO DEL SOGGETTO PRESENTATORE 
 

(USCITE meno ENTRATE)   ____________________ 

 
Breve illustrazione della manifestazione ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

Indicare quale Ente di Promozione o Federazione Sportiva autorizza la manifestazione 
_____________________________________________________ e per quali discipline e/o 
specialità ____________________________________________________________________ 
In collaborazione con: (specificare quali enti o istituzioni e relative modalità collaborative) 
____________________________________________________________________________ 
Data e località di svolgimento ___________________________________________________ 
Operatori addetti: N°______ e tipo (tecnici, arbitri, ecc.) ______________________________ 
N° atleti partecipanti ________ 
Riprese TV: |NO|   |SI| – Emittenti: Locali |____________| Nazionali |____________| 

 



Il sottoscritto dichiara altresì che nel preventivo presentato per le manifestazioni e iniziative 

non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall’apporto dei componenti 

dell’Associazione e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano, 

nonché oneri riferiti ad uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto 

organizzatore già dispone o che sono stati messi a disposizione dello stesso dal comune o da 

altri Enti Pubblici o Privati. 

 

� Per interventi di miglioramento e/o ristrutturazione di impianti sportivi comunali da realizzare 

nel corso del 2007. 

In questo caso si allega schema progettuale o si descrive dettagliatamente l’intervento stesso: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Si riporta, inoltre, il preventivo di spesa: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

4) Eventuali contributi comunque percepiti dall’associazione/società richiedente ed erogati 

dall’Amministrazione Comunale di Cascina nel corso dell’anno 2006: 

 

� L’Associazione ha già ricevuto un contributo economico dal comune per l’anno in corso 

(2006) dell’importo di €. ____________ per ________________________________________ 

 

 

5) Caratteristiche dell’attività/iniziativa (solo per le attività e/o manifestazioni sportive di cui al punto 

3.1 del bando): 

 
A – Finalità della manifestazione e/o dell’attività svolta:    max 35 punti 
�    A.1  -  favorire l’accesso allo sport a categorie svantaggiate e promuovere lo sport 
�    A.2  -  di promozione di valori educativi e/o di solidarietà 
�    A.3  -  di promozione del territorio 
�    A.4  -  ricreativa e di svago 
�    A.5  -  agonistica 

 
B - Carattere territoriale della manifestazione:      max 35 punti 
�    B.1  -  internazionale 
�    B.2  -  nazionale 
�    B.3  -  regionale 
�    B.4  -  locale 
 
C – Consolidamento dell'iniziativa         max 30 punti 
�    C.1  -  da più di 10 anni 
�    C.2  -  da più di 5 anni 
�    C.3  -  da meno di 5 anni 
�    C.4  -  occasionale 



Il sottoscritto allega alla presente i seguenti documenti: 

� Copia del bilancio di previsione per l’anno 2006; 

� Copia del programma di attività per l’anno 2006; 

� Copia dell’ultimo rendiconto di gestione, dal quale risulti come è stato utilizzato il contributo 

finanziario del Comune (solo nel caso in cui l’associazione/società richiedente abbia già 

ricevuto un contributo economico dal Comune); 

� Programma dettagliato delle manifestazioni e iniziative; 

� Preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali verrà finanziata ciascuna 

manifestazione ed iniziativa; 

� Schema progettuale degli interventi di miglioramento e/o ristrutturazione di impianti sportivi 

comunali da realizzare nel corso del 2007; 

� Copia dello statuto (solo nel caso che la stessa non sia già stata consegnata nei precedenti 

anni). 

 

 

L’eventuale contributo potrà essere corrisposto con le seguenti modalità: 

C/c n. __________________ a nome di __________________________________________________ 

Banca _______________________________ ABI _________ CAB __________ CIN _____________ 

 

 

Data _____________________ 

 

 

Timbro e Firma ___________________________ 

 
 

 

 
Segue Allegato B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. B) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

Il/la sottoscritto/a: 

cognome …………………………………………… nome ….……………………………….………. 

nato/a a …………………………………………….. (prov. …….) il ………………………………… 

e residente in ……………………………………………………………………….. (prov. …………) 

via ………………………………………………………………………………. n. …….…....………. 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione: 

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

C.F. ……………………………………. con sede in ………..………………………….……….……. 

via …………………………..…………………………. n. ……..… tel. ………………..……………. 

 

DICHIARA 

 

- ai fini della richiesta di contributo per manifestazioni/progetti sociali per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 

47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle responsabilità penali in corso di dichiarazioni 

non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), quanto segue: 

 

����  che il contributo da assegnare all’Associazione è soggetto alla ritenuta del 4% prevista dall’art. 

28 del DPR n. 600/73 

 

����  che il contributo da assegnare all’Associazione non è soggetto alla ritenuta del 4% in quanto: 

barrare una delle voci sottostanti: 

 

����   -  l’Associazione, il Comitato, la Fondazione, la Società cooperativa, l’Organizzazione da lui 

rappresentata è iscritta all’Anagrafe Tributaria con la qualificazione di ONLUS (Organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale) e ai sensi dell’art. 16, c. 1 Dlgs.vo 460/97 al contributo di €. 

_________________ assegnato con determinazione n. _____/__________ non si applica la ritenuta 

prevista dall’art. 28 D.P.R. 600/1973. 

 

����   -  l’Associazione, il Comitato, la Fondazione, la Società cooperativa, l’Organizzazione da lui 

rappresentata non svolge attività di natura commerciale neppure in via occasionale.  

 

����   -  l’Associazione rappresentata svolge anche o esclusivamente attività commerciale e utilizza la 

somma per l’acquisto di beni strumentali all’attività medesima. 

 

����   -  l’Associazione rappresentata è classificabile fra i soggetti di cui all’art. 87, c. 1, lett. c), TUIR 

(v. nota) ed il contributo richiesto viene utilizzato per lo svolgimento di fini istituzionali. 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

Il Legale Rappresentante 

 

………………………       ..………………………… 



       (luogo e data)                                                                                                                   (firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


