
Al Sig. Sindaco  
del Comune di Chiavari 
Piazza N.S. dell’Orto 1 
16043 Chiavari 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta di contributo a sostegno dell’attività svolta nell’anno ________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________,nato/a a 

________________________________il __________________________, residente a 

______________________________, Via ______________________________________, 

in qualità di Presidente/legale rappresentante di __________________________________, 

con sede a ____________________________, Via _______________________________, 

tel. ____________________________, indirizzo e-mail ____________________________, 

pec _______________________________ 

  

C.F.        Associazione/Società/Parrocchia        _____________________________________ 

P. IVA   Associazione/Società/Parrocchia      _____________________________________ 

 

CHIEDE 
 
L’erogazione di un contributo a sostegno dell’attività svolta nell’anno _________________ 
 

(ex. art. 13, comma 1 del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati, nei settori della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del commercio ed artigianato, 
della tutela ambientale e dello sport” – Delib. C.C. n. 13 del 11.04.1991). 

 
DICHIARA 

 
1.  che l’attività della propria Associazione/Società/Parrocchia è afferente alla seguente Area: 
 

�  Politiche Sociali, sociosanitarie, assistenziali ed educative  

�  Attività Sportive e ricreative e del tempo libero 

�  Attività Culturali (comprese le Associazioni Combattentistiche e d’Arma) 

�  Sviluppo economico e attività turistica 

�  Istruzione e Formazione 

 
 
2. che per la/le attività sopraindicata/e sono stati richiesti contributi a  
______________________________________________________________________, 
 
di cui ottenuti  da __________________________ per € __________________________ 

da _________________________  per € __________________________ 

 
 
3. di impegnarsi alla rendicontazione delle spese sostenute. 

 
 



ALLEGA 
 

• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

Presidente/Legale Rappresentante; 

• copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione/Società/Parrocchia 

(qualora il Comune non ne sia già in possesso o nel caso siano intervenute 

modifiche rispetto alla copia già in possesso dell’Ente); 

• relazione sull’attività svolta dall’Associazione/Società/Parrocchia. 

 

Data_____________________________ 

 

Firma____________________________ 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D. Lgs 196/2003 modificato e 

integrato con il D. Lgs 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 27 Aprile 2016 n. 

679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”) 

 

 Data_______________________________                    

 

 Firma_______________________________ 
 

 

D.P.R. 600/1973 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi 
art. 28 (Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici), 

comma II: “Le Regioni, le Provincie, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una 

ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e 

con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per 

l’acquisto di beni strumentali”. 

D.L. 78/2010 (convertito nella L.122/2010) – Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica 
art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)- comma 2: “ A decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di 

amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, 

nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al 

rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i 

gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione 

di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli 

organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si 

adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, 

contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla 

vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La 

disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto 

legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università,, 

enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio 

sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali 

ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici 

economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del 

Ministero vigilante, nonché alle società”. 

L. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione 

art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione), comma 9, lett. e) ”monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti 

che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli 

stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’ amministrazione”. 


