
 
 
 

Al Sindaco del  

Comune di Correggio  

 

RICHIESTA DI FINANZIAMENTI O BENEFICI ECONOMICI PER 

INIZIATIVE NON RICORRENTI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

in qualità di Presidente/Legale rappresentante 

dell’Associazione/Ente___________________________________________________ 

avente n°___________ iscritti, 

con sede legale a_______________________________________________________ 

in via______________________ n°_______ Tel.______________________ 

fax________________________ e-mail____________________________________ 

codice fiscale/partita IVA_________________________________________________ 

 

CHIEDE (1) 

a codesta Amministrazione Comunale, ai sensi del vigente “Regolamento per la 

concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati”, la 

concessione di un contributo diretto a favorire l'iniziativa specifica avente carattere 

non ricorrente 

 

ATTESTA (2) 

• Che la richiesta di contributo è volta alla realizzazione della seguente attività 

dell'Associazione/Ente riassumibile come segue: 

 
 
 



 
 
 
Titolo________________________________________________________________ 

Programma___________________________________________________________ 

Data inizio __________data termine __________luogo ________________________ 

Preventivo di spesa L. __________________________________________________ 

Eventuali altre fonti di finanziamento (attività a pagamento, sponsorizzazioni, 

contributi provenienti da altri Enti ecc…) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Note_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Iniziativa destinata a favore di (destinatari): 

 fasce sociali che necessitano particolari attenzioni o tutela: infanzia, adolescenza, 
disabili, anziani; 
 integrazione socio-culturale dei cittadini stranieri residenti; 
 cittadini che risiedono nelle frazioni; 
 promozione della conoscenza e dell'uso di nuove tecnologie 

 

Il progetto o l'intervento interessa l'ambito (area di intervento): 

 socio-assistenziale, umanitario, solidaristico; 
 di tutela e valorizzazione ambientale, culturale, celebrativa ed educativa; 
 sportivo, ricreativo e del tempo libero; 
 di promozione dello sviluppo economico 

 

L'iniziativa è rivolta (numero dei soggetti coinvolti): 

 a tutti i Cittadini per un numero presumibile di: 
          otre 200 persone 
          da 100 a 200 persone 
          da 50 a 100 persone 
 ai soci dell'Associazione per un numero presumibile di: 

          oltre le 100 persone 
          da 50 a 100 persone 



 
 
 
L'iniziativa è organizzata (titolarità del progetto o dell'iniziativa): 

 con la partecipazione o patrocinio di altre Istituzioni Pubbliche o Associazioni a 
maggioranza pubblica; 
 con la partecipazione di altre Associazioni correggesi; 
 con la partecipazione di altre Associazioni non correggesi 

 

DICHIARA (3) 

• Che non sussistono cause ostative alla concessione di finanziamento e benefici per 

lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli art.3 e 7 della legge 19.3.90 

n°55; 

• Di non avere condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la 

Pubblica Amministrazione; 

• Di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali; 

• Di essere iscritta all’Albo delle forme associative e di volontariato del Comune; 

• Di AVERE   di NON AVERE   ottenuto in passato benefici; 

 

SI ALLEGANO: 

- relazione descrittiva dell'attività e/o iniziativa che ci si propone di realizzare, e 

preventivo delle spese e mezzi previsti per il loro finanziamento, con la 

specificazione delle entrate e loro provenienza in alternativa alla completa 

compilazione del punto (2); 

- attestazione di esenzione dalla ritenuta del 4% sul contributo, nel caso se ne abbia 

diritto;  

nonché tutte le informazioni ritenute utili dal richiedente a motivazione della richiesta 

presentata. 

Correggio, _______________________ 
                                                                               Firma 
 
                                                         _____________________________ 



 
 
 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 

 

INVITIAMO LE ASSOCIAZIONI A: 

• COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN MANIERA COMPLETA E LEGGIBILE; 

• ALLEGARE I DOCUMENTI INDICATI, COMPRESA L'ATTESTAZIONE DI 

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DEL 4%, INDISPENSABILE AI FINI DELLA 

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO; 

• RESTITUIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALMENO 90 GIORNI PRIMA 

DELLO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL 

PUBBLICO.  

 

                                       GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Correggio, li________________ 

 

 

Spett.le Amministrazione Comunale 

di Correggio 

 

ATTESTAZIONE DIRITTO DI ESENZIONE 
 

La scrivente Associazione___________________________________________ 

con sede a____________________ via_________________________ n°____ 

codice fiscale/partita IVA___________________________________________ 

nella persona del Presidente/legale rappresentante 

_______________________________________________________________ 

nato a ________________ il____________ residente a__________________ 

con la presente comunicazione 

ATTESTA 

sotto la propria responsabilità di non svolgere alcuna attività in forma di impresa e di 

non essere quindi soggetta all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista 

dall'art. 28 comma 2 del DPR 29.9.73 n° 600 a fronte del contributo erogato da 

Comune di Correggio. 

Il Presidente/legale rappresentante 

_____________________________ 

 


