
Imposta di bollo 

Progetto/iniziativa nei settori della solidarietà 
internazionale e della cooperazione decentrata allo  

sviluppo:  

Domanda di assegnazione contributo  

Al  
comune di Ala 
servizio segreteria e affari generali 
piazza San Giovanni 1 
38061 ALA 
pec: comuneala.tn@legalmail.it 
email: serv.gen@comune.ala.tn.it 
 
Il sottoscritto  

nato a  il  

residente a  

 

Codice Fiscale ____________________________telefono ______________________________________ 

cell. ______________________ email _____________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Organismo denominato 

______________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in  

(in mancanza di sede legale nel territorio comunale) sezione operativa organizzata riconosciuta dal legale 

rappresentante in _______________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________e-mail __________________________________________ 

codice fiscale  

 

Eventuale partita IVA ___________________________________________________________________ 

 

Natura giuridica ________________________________sito internet ______________________________ 

CHIEDE  
Per l’anno _____________________________la concessione di un contributo finanziario per il 
progetto/iniziativa di seguito descritto, ai sensi del regolamento in materia di erogazione di contributi nei 
settori della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata allo sviluppo, approvato con 
deliberazione del consiglio comunale di data 24.06.2011 n. 29. 
In caso di assegnazione del contributo, indica la seguente modalità per il pagamento: 
Bonifico bancario/postale (il conto deve essere intestato all'Associazione) presso 
Banca/Posta ____________________________________________________________________________ 
Agenzia ________________________________________________________________________________ 
codice IBAN ____________________________________________________________________________ 
conto intestato a _________________________________________________________________________ 



A tale fine, il sottoscritto 
DICHIARA  

 
sotto la propria responsabilità quanto segue: 
1) l'associazione non persegue scopo di lucro; 
2) l'associazione è legalmente costituita a far data dal ____________, data dell'atto costitutivo, che viene 

allegato alla presente domanda (se non già in possesso dell'amministrazione); 
3) l'associazione ha un proprio statuto, che viene allegato alla presente domanda (se non già in possesso 

dell'amministrazione o modificato precedentemente alla data della presente domanda); 
4) L’associazione ha sede legale in _______________________________________________________(in 
mancanza di sede legale nel territorio comunale) sezione operativa organizzata riconosciuta dal legale 
rappresentante in __________________________________________________ 
5) l'associazione ha obblighi contributivi in relazione a lavoratori subordinati e/o a lavoratori autonomi 
impiegati nello svolgimento delle attività esercitate:   SI         NO 
6) in caso di assegnazione di contributo, se ricorre il caso, si impegna a pubblicare, ai sensi del l'art. 1 della 

Legge 124/2017, commi da 125 a 129, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta 
l'assegnazione, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative all'assegnazione dei vantaggi 
economici. 

7) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 
regolamento UE n. 2016/679. 

8) In caso di rideterminazione del contributo il sottoscritto risponderà solidalmente delle somme 
eventualmente dovute al comune e provvederà alla loro restituzione, come previsto dall’articolo 6 punto 4 
del regolamento in oggetto. 
 
Allega alla presente: 
A) Relazione del progetto/iniziativa per il quale si richiede il contributo 
B) Preventivo di uscite ed entrate 
C) Dichiarazione ai fini fiscali per concessione contributo in conto corrente  
D) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.p.r. 28.12.2000 n. 445) 
E) Copia atto costitutivo e statuto dell'associazione (se non già in possesso dell'amministrazione o 

modificato precedentemente alla data della presente domanda) 
F) Copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato del soggetto richiedente il contributo; 
G) Fotocopia documento identità del legale rappresentante 
 
Data _________________        Firma legale rappresentante __________________________________ 



ALL. A RELAZIONE DEL PROGETTO PER IL QUALE SI CHIED E CONTRIBUTO  

 

TITOLO ______________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE: si chiede di esporre il progetto in base ai criteri e parametri previsti dall’art. 4 
denominato “CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI E D EGLI INTERVENTI” del 
Regolamento in materia di erogazione di contributi nei settori della solidarietà internazionale e della 
cooperazione decentrata allo sviluppo, ai fini della formulazione della graduatoria di concessione del 
contributo.  

a)  genesi delle iniziative o delle proposte: origine della proposta, sia in termini di bisogni o interessi che 
l'hanno fatta emergere sia riguardo ai soggetti che l'hanno espressa e alle modalità con cui la stessa è 
stata preparata. (Preferenza sarà data a proposte che scaturiscono direttamente dai potenziali beneficiari e 
che si distinguono per essere progettazioni di tipo partecipativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b)  attori dell'iniziativa : affidabilità, capacità ed esperienza maturata dal soggetto proponente e dei 
rispettivi partner locali. (Saranno valutate in modo particolarmente positivo le collaborazioni che 
realizzano sinergie operative tra più organizzazioni e/o enti e il radicamento dell'organizzazione 
proponente nel tessuto sociale locale, nonché le capacità di autofinanziamento); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c)  settori d’intervento: (progetti che favoriscono il sostegno ad attività produttrici di reddito e lo sviluppo 

di competenze e capacità di lavoro in loco, attività orientate alla formazione, alla salute, alla promozione 
del ruolo della donna e dei diritti umani, alla tutela dell'infanzia, alla salvaguardia dell'ambiente);  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
d)  coerenza interna del progetto: chiarezza nell’identificazione dei bisogni e delle opportunità, 

nell’individuazione e misurabilità degli obiettivi; coerenza tra obiettivi, metodologie operative e risorse; 
coordinamento con altri interventi in campo, sostenibilità e prospettive future. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e)  ricaduta sul territorio : radicamento dell’organismo proponente nel tessuto sociale locale ed esplicita 

previsione di azioni di coinvolgimento, informazione e sensibilizzazione della società civile, della 
comunità e dei soggetti locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

_______________________________________________________________________________________ 



 

B. PREVENTIVO USCITE – ENTRATE 

USCITE EURO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

TOTALE USCITE   

ENTRATE  EURO 
Provincia autonoma di Trento  

Regione T.A.A.  

Altri Enti o articolazioni pubbliche  

Sponsorizzazioni  

Iscrizioni/incassi derivanti da attività a pagamento  

Libere offerte  

Autofinanziamento  

Altro (specificare)  

  

  
  

TOTALE ENTRATE   

DISAVANZO (Uscite - Entrate)  

(N.B.: specificare se si è ottenuto o comunque anche solo richiesto un contributo presso uno o più enti pubblici per il presente 
progetto) 



C. DICHIARAZIONE AI FINI FISCALI PER CONCESSIONE CO NTRIBUTO 

DICHIARCC  

Il sottoscritto  

nato a  il  

residente a  

in qualità di legale rappresentante dell’organismo denominato _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in  

(in mancanza di sede legale nel territorio comunale) sezione operativa organizzata riconosciuta dal legale 

rappresentante in _______________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________e-mail __________________________________________ 

codice fiscale  

Eventuale partita IVA ___________________________________________________________________ 

richiedente un contributo per la seguente iniziativa: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

dichiara 
ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% (ex art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600) sull’importo 
dell’acconto del contributo concesso dal comune di Ala nell'anno _________________, che: 
A: l’ente rappresentato è: 

una società o un ente commerciale (art. 73 del D.P.R. n. 917/1986) 

un ente non commerciale 
nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (una società o un ente commerciale) 
va omessa la compilazione delle caselle relative alle lettere B,C,D e E. 

B: l’ente rappresentato è: 

 iscritto all'anagrafe delle Onlus o è “Onlus” di diritto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; 

 non iscritto all'anagrafe delle Onlus 
nel caso in cui venga barrata la casella relativa alla prima opzione (iscritto all’anagrafe Onlus) va 
omessa la compilazione delle caselle relative alle restanti lettere. 

C: l'ente rappresentato: 

 esercita attività commerciale in via occasionale o non prevalente; 

 non esercita attività commerciale nemmeno in via occasionale 
 
D: il contributo ordinario, riguardante l’attività annuale, assegnato dal comune di Ala è stato impiegato: 

 esclusivamente a fronte dell’attività istituzionale non commerciale. 

 a fronte dell’attività commerciale 
E: l’iniziativa per la quale è stato concesso il contributo straordinario (come documentato dal 
preventivo/rendiconto allegato) : 

 ha avuto natura commerciale  

 non ha avuto natura commerciale  
Infine il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero 
intervenire a modificare la presente dichiarazione. 
Data ____________________________________ Firma del dichiarante ____________________________ 



D. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

“ A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione 
non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di 
accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall’adozione del 
provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)”. 

 

Il sottoscritto  

nato a  il  

residente a  

in qualità di legale rappresentante dell’organismo denominato _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in  

(in mancanza di sede legale nel territorio comunale) sezione operativa organizzata riconosciuta dal legale 

rappresentante in _______________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________e-mail __________________________________________ 

codice fiscale  

Eventuale partita IVA ___________________________________________________________________ 

richiedente un contributo nel campo della solidarietà internazionale, consapevole che l’amministrazione 
comunale potrà procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato (ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 

dichiara 
 

“A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione 
non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di 
accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall’adozione del 
provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)”. 

1. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione 
della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna per reati gravi in danno dello 
Stato o dell'Unione europea che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
dell'Unione europea citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

2. che l'associazione rappresentata non è sottoposta a sanzioni interdittive che comportino l'esclusione 
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 
231/2001 

3. di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di sicurezza per delitti contro la pubblica 
amministrazione 

4. che l'associazione rappresentata non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, concordato preventivo o di qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione 
vigente 



5. che l'associazione rappresentata è in regola con gli obblighi contributivi in relazione a lavoratori 
subordinati e/o a lavoratori autonomi impiegati nello svolgimento delle attività esercitate. 

Infine il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che 
dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione. 

Data ________________________________                                            Firma del dichiarante   

         _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 
 
 
Si informa che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali sono raccolti dal Titolare 
per lo svolgimento dei servizi richiesti in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  
I dati possono essere oggetto di comunicazione e diffusione se espressamente previsto dalla legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Ala con sede a Ala (TN) in P.zza S. Giovanni, 1 (e-mail: 
comuneala@comune.ala.tn.it, sito internet https://www.comune.ala.tn.it/). 
Responsabile della Protezione dei Dati è la società Indo S.r.l.s., contattabile all’indirizzo: 
dpo@indoconsulting.it. 
Lei può esercitare tutti i suoi diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del G.D.P.R. scrivendo all’indirizzo mail del 
Titolare del Trattamento o mediante raccomandata a/r. 
L’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è disponibile all’indirizzo 
https://www.comune.ala.tn.it e presso il servizio competente. 
−  
 
Per presa visione e consegna_____________________________ Data ______________________ 

 
 

 

 

 


