(Su carta intestata del soggetto proponente)
ALLEGATO A 2017 DDS 1007 del 21.09.2017
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DOMANDA DI CONTRIBUTO a favore delle iniziative inerenti l'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna. L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. s). Annualità 2017 

MARCA
da
BOLLO
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it
Oggetto: 	Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. s). Annualità 2017. – Contributo per l’organizzazione dell'iniziativa:__________________________________________________________
Il sottoscritto ________________________________________, codice fiscale ________________________________; rappresentante legale del __________________________________________________________________, codice fiscale______________________________________, con sede in via/piazza _________________________________; 
n. _____, ________________________, cap. ________________, Comune ___________________________________
tel. ___________ cell.________________________, e-mail ______________________________, a nome e nell’esclusivo interesse dell’organismo che rappresenta, rivolge istanza a codesto Assessorato per poter beneficiare di un contributo ai sensi della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. s). Annualità 2017 per l’organizzazione dell'iniziativa in oggetto.
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decorrenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’articolo 75 dello stesso D.P.R. 
di avere piena conoscenza dei criteri e modalità di concessione dei contributi di che trattasi, approvati dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 43/1 del 12.09.2017 (Allegato);
	di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla sopraccitata Deliberazione (Allegato, art. 2);
	che la manifestazione si svolgerà in luogo pubblico o aperto al pubblico a cui si potrà accedere liberamente, senza vincolo di tesseramento associativo o per invito;
	che il seguente conto corrente bancario/postale dedicato, ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010 è identificato con il codice IBAN: ______________________________________________________________________________________
	che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente di cui al precedente punto 11 sono i seguenti:
NOME E COGNOME __________________________________________________________________________ Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ NOME E COGNOME __________________________________________________________________________ Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 
	che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la revoca dei finanziamenti concessi;

di essere in regola con gli adempimenti previsti per legge, ivi compreso il rispetto di tutte le disposizioni sull’esercizio dell’attività, sulle normative vigenti in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, sugli obblighi contributivi e sull’ applicazione del CCNL e del contratto di categoria;
	di non essere in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;
	che il contributo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 13 aprile 2017, n. 5 art. 8 comma 11, lett. a) per l'iniziativa __________________________________________________________________ 
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 È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:
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 il beneficiario è Ditta Individuale / Società / Ente Commerciale.
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 il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo suddetto è erogato per lo svolgimento di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità. 
_____________________________________________________________________________________________
(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’applicazione della ritenuta)
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 NON È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:
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 il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art. 16 D.Lgs. 460/97), iscritta all’Anagrafe Tributaria delle ONLUS con il numero__________________________
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 il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare l’espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell’Ente.
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 il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e non produce reddito di natura commerciale. 
file_7.unknown

thumbnail_7.wmf

 il beneficiario è ONLUS di diritto, trattandosi di: (_) organismo di volontariato di cui alla Legge 266/91, iscritto nel registro istituito dalla Regione; di (_) organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della Legge 49/87; di (_) cooperativa sociale di cui alla Legge 381/91. 
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 (Altro) ____________________________________________________________________________________
(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’esonero dall’applicazione della ritenuta)

A pena di inammissibilità, alla presente domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
Relazione illustrativa (Modello A/1) dell'iniziativa che si intende realizzare e relativo preventivo finanziario a pareggio delle entrate e delle uscite;
copia conforme all’originale del verbale di approvazione del programma e del preventivo redatto dal competente organo statutario;
copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e statuto dell’organismo;
d.	fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo e nei relativi allegati.
Luogo e Data_______________________
Timbro e firma del legale rappresentante
__________________________________________

