
 

 

 
 

            
COMUNE DI BRENTINO BELLUNO 

Provincia di Verona 
                                                   

       
 

MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO PER L’ATTIVITA’, EVENTI E 
PROGETTI DI ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI ED ENTI 

 

 

 
Il Sottoscritto: 

 

Cognome e Nome: 

Nato a: il: 

indirizzo: 

Città: CAP: Provincia: 

Telefono: fax: E-mail: 

 

In qualità di Presidente/legale rappresentante dell’Associazione/Ente richiedente 
denominata: 

 
 

P.IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | 

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | 

 

Natura giuridica dell’ente: 

  Ente Pubblico territoriale 

  Ente religioso 

  Istituto scolastico pubblico o università 

  Altro ente di natura pubblica: 

(specificare)   

  Associazione di volontariato iscritta al registro L.R. 38 

  Associazione di promozione sociale iscritta al registro nazionale o regionale 

  Onlus (iscritta al registro nazionale delle ONLUS) 

  Associazione sportiva dilettantistica (iscritta registro CONI) 

  Altre organizzazioni: 

(specificare)____________________________________________________

Quadro A: Informazioni sull’ente, associazione, organizzazione richiedente 



 

 
 

Richiede: 
 

□ La concessione del patrocinio 

□ Utilizzo sale convenzionate: Teatro Sociale Forum Impianti Sportivi; 

□ L’assegnazione di un contributo economico di € per: 

□  Attività ordinaria dell’Associazione / Ente; 

□  Attività specifica, Manifestazione, Evento, Spettacolo, Iniziativa o Progetto 

denominata/o: 
 

 
 

Avente cadenza: ricorrente occasionale 

Avente valenza: internazionale nazionale    regionale    locale 

Avente carattere: intrattenimento musicale      teatrale culturale 

□ sportiva/competitiva sportiva (non-competitiva / amatoriale) 

□ dimostrativa altro ………………………. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Quadro B: Informazioni sull’attività oggetto della richiesta 

 A titolo di documentazione si fornisce i seguenti elementi di valutazione:   

Descrizione dell’attività ordinaria dell’Associazione/Ente e numero di persone coinvolte: 

Descrizione del progetto/manifestazione: 

Descrizione evento o iniziativa: 

Finalità che si intendono raggiungere: 



Destinatari dell’iniziativa/manifestazione/progetto/evento (numero, età e 
tipologia di persone che potrebbero essere coinvolte): 

 

 

 
 

Collaborazione con altri enti e associazioni: SI NO 

 

 
 

Preventivo di spesa del progetto: 
 

 
 

In merito alla situazione sanitaria in atto causata dal virus COVID-19 o dalla Guerra in 
Ucraina descrivere le eventuali iniziative dell’associazione in attività sociali: 
 

 
 

 

Vantaggi economici diversi da erogazioni di denaro richiesti al Comune di Brentino 
Belluno: (ad esempio: uso di sale e immobili, impieghi di attrezzature di proprietà comunale, impiego di 

mezzi e personale comunale) 

 

 
 

Date o periodo di svolgimento: 

Se sì, elencare quali: 



 
 
 
 

Allegare: - Bilancio Preventivo dell’Associazione anno corrente; 
- Bilancio Consuntivo dell’Associazione anno concluso. 

 
 
 

La fornitura dei dati richiesti è essenziale ai fini della concessione del contributo; 
 
 
 
 

Il Legale rappresentante 
 

 

    lì    
 
 
 
 
 
 

Timbro dell’ente o organizzazione richiedente: 
 
 
 
 
 

 

Nel caso di accoglimento dell'istanza il sottoscritto si impegna a: 

• utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato; 

• far risultare dagli atti e attraverso i mezzi con i quali viene effettuato l'annuncio e la 
promozione della manifestazione che la stessa viene realizzata con il contributo 
del Comune di Brentino Belluno; 

• presentare il rendiconto completo delle entrate e delle spese corredato da idonea 
documentazione contabile, anche in copia, per un importo non inferiore a quello del 
contributo medesimo. 



COMUNICAZIONE MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO. 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

legale rappresentante della società/associazione     

 
 

 

nato a il   
 

residente in via    
 

 

C.A.P. località    
 

C.F.    
 

(n.ro tel. e-mail ). 
 

Con la presente  

c h i e d e 

che il pagamento di cui all’oggetto venga effettuato con la modalità di seguito indicata: 

 

□ a mezzo accredito sul conto corrente bancario intestato a 

 
 

 

presso l’Istituto bancario     
 

sede/filiale/agenzia    

 

IBAN (obbligatorio) 
 
 

□ con quietanza del legale rappresentante (il nominativo deve corrispondere a quello sopraindicato) 

 
cognome e nome   

 
 

presso la Banca Popolare di Verona, via Brennero, Peri (Dolcè) - Tesoreria comunale 

 

D i c h i a r a 

che il suddetto contributo 
  □ è assoggettato 
  □ non è assoggettato 

alla ritenuta d’acconto IRES del 4% prevista dall’art. 28 del D.p.r. 600/1973 e successive modifiche e 
integrazioni. 
Esonera, pertanto, il Comune di Brentino Belluno da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo e 
penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione 
accertata dai relativi Uffici Finanziari. 

a u t o r i z z a 
 
l’utilizzo dei dati soprariportati per gli scopi istituzionali connessi all’istanza presentata, ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs 196 del 30.06.2003. 

 

Distinti saluti  
Il Dichiarante 

 

lì,    
 


