
Schema di domanda per la richiesta di contributo ai sensi della delibera di C.C. n. 64 del 28/9/1998 in carta semplice 

 

 Al Sindaco del  

Comune di Volvera  

Via Ponsati, 34  

10040 VOLVERA  (TO) 

 
 
 
Oggetto: domanda di contributo ai sensi della delibera di C.C. n. 64 del 28/09/1998 
  
 
 Il sottoscritto…………………………………………………………………………………... 
Residente a…………………………………….in Via………………………………………………... 
Legale rappresentante dell’associazione di volontariato 
“……………………………….......................………………………………………………………” 
avente sede legale in via…………………………….., comune di…………………………………… 
richiede un contributo di € …………………………………………………………………………… 
ai sensi della deliberazione C.C. n. 64 del 28/09/1998 per la realizzazione del progetto: 
“……………………………………………………………………………………………………….” 
  
 Dichiara che per tale progetto: 
è stato richiesto/concesso un contributo regionale, provinciale o di altra pubblica amministrazione 
(specificare l’ente e l’importo richiesto); 
sono necessarie specifiche autorizzazioni 
sono necessari specifici requisiti 
è necessario un anticipo del ………% del contributo assegnato. 
 
 Il contributo potrà essere versato sul c/c bancario, intestato all’associazione di volontariato, 
n°…………………………………, nome e sede dell’Istituto Bancario……………………………… 
agenzia di …………………………….., coordinate bancarie ABI………………CAB…………....... 
o sul c/c postale, intestato all’associazione di volontariato, n°……………………………………….. 
 

 
L’Associazione dichiara inoltre: 

� - di promuovere attività che non assumono il carattere della commercialità, e pertanto d’Ente 
erogante (Comune di Volvera) è esonerato dall’applicazione della ritenuta d’acconto pari al 4%; 
� - di promuovere attività che assumono il carattere della commercialità e pertanto l’Ente erogante 
(Comune di Volvera) dovrà applicare la ritenuta d’acconto pari al 4%; 
L’associazione si impegna a restituire il contributo in caso di mancato avvio o realizzazione del 
progetto, nonché l’eventuale contribuito residuo in caso di interruzione del progetto medesimo e 
autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e la pubblicazione dei dati 
dell’Associazione sul sito istituzionale del Comune dei propri dati. 
 
Data, ____________                                                          
 
        Firma del Rappresentante legale            
 
                                                                                           _______________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DI CERTIFICAZIONE 

E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”) 
 
Non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente addetto a 
ricevere la documentazione ovvero qualora sia inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un 
documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000),  
 
Il sottoscritto _________________________________________, nato a ________________ 
___________________________________ Prov. (_______) il ________________________ 
residente a ________________________________ Prov. (_______) Via / Corso / Piazza 
___________________________________ n. _________ C.F. ________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione  
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445 del 28/12/2000 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e 
per l’uso di atti falsi 

DICHIARA 
 
che l’esatta ragione sociale della Associazione è la seguente:  
 
□     di non svolgere la propria attività in qualità di impresa;  
oppure 
□     di svolgere la propria attività in qualità di impresa; 
 
 che la sede legale della Associazione è la seguente: 
Via _________________________ n. ___ CAP ______ -  Città _____________(prov.)_________ 
 
 che la sede operativa della Associazione (se diversa da quella legale) è la seguente:  
Via _________________________ n. ___ CAP ______ -  Città _____________(prov.)_________ 
 
 di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica:________________________________    
  
PEC 
che la Associazione: 
possiede il numero di Partita Iva ________________________ 
è iscritta:  
θ alla C.C.I.A.A. di ____________________ al n. ______________  
θ al Registro ditte al n._________________ 
θ al Tribunale di ________________ al n. ___________ 
ai fini della richiesta della regolarità e correttezza contributiva,  
θ di  non essere soggetto all’iscrizione all’INPS o all’INAL, in quanto gli associati e gli operatori 
dell’Associazione prestano la loro attività a titolo volontario e gratuito e di non avere personale alle 
proprie dipendenze;  
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Ovvero: 
θ  é in regola per quanto concerne la posizione degli obblighi previdenziali, contributivi, 
assistenziali e fiscali, secondo la normativa vigente in materia; 
θ INAIL Codice ditta n.___________   
θ INAIL/Posizioni Assicurative Territoriali:  
n. ________________ - sede di competenza n._______ di (città) ________________ 
n. ________________ - sede di competenza n._______ di (città) ________________ 
n. ________________ - sede di competenza n._______ di (città) ________________ 
θ INPS matricola aziendale n. _________________ sede di competenza n.___________ di (città) 
_____________________ 
θ Cassa Edile codice impresa n. ______________  
θ Cassa Edile codice cassa n. ___________ di (città) _____________________  
θ il C.C.N.L. applicato è ______________________  Settore _____________________ 
θ che la dimensione aziendale corrisponde a n. ________ dipendenti; 
θ che per la presente procedura, saranno impiegate n. ________ persone;  
θ che ai fini dell’inquadramento giuridico, non sussistendo il requisito essenziale del rapporto di 
lavoro subordinato tra datore di lavoro e dipendente, di non essere soggetto all’iscrizione presso 
l’I.N.P.S. e presso l’I.N.A.I.L 
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a suo carico in corso; 
di non rientrare in nessuno dei casi previsti dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 n.575 e s.m.i.; 
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. L.gs. n. 163/2006, per quanto compatibili 
con la natura dell’associazione stessa;  
che l’Associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 
13/08/2010 n. 136 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n.187, impegnandosi, in caso di 
subappalto/subcontratto, a segnalare immediatamente a questa stazione appaltante e alla Prefettura – 
U.T.G. competente, l’eventuale inadempimento della propria controparte; 
che i pagamenti degli oneri derivanti dalla procedura di acquisizione/affidamento per la quale la 
presente dichiarazione é resa, saranno effettuati mediante bonifico bancario o altro strumento 
idoneo a garantirne la piena tracciabilità, a valere sul Conto Corrente identificato con il presente 
codice IBAN: _______________________________ , e di comunicare ogni eventuale variazione 
che nel tempo dovessero intervenire, ai sensi dell’art. 3,  della legge n. 136/2010,. 
Di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di prendere 
atto che in caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché la 
risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale; 
Che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati 
sopra, al ditta si impegna a darne comunicazione entro sette giorni al Comune 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i. , il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che: 
il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei propri 
diritti e della loro riservatezza; 
le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono utilizzate esclusivamente ai fini del 
procedimento per le quali sono rese. 
 
Data, ________________                
 
 
                 IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
                                      ________________________ 
Allegato: fotocopia carta di identità del dichiarante. 
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