Comune di Santa Giustina

AVVISO
DI BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AD ORGANISMI
ASSOCIATIVI LOCALI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITA' SVOLTE NEL 2021

Si informano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale onlus, operanti
sul territorio, che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29/12/2021, è stato approvato il
bando per la presentazione delle domande di contributo per l’attività svolta nell’anno 2021.
Le domande dovranno far riferimento alle spese sostenute dagli organismi associativi nel periodo dal
01/01/2021 al 31/12/2021.
Nel bando sono specificati i soggetti beneficiari, le spese ammissibili, le modalità di assegnazione dei
contributi, la documentazione da presentare in allegato alla domanda (modulo A)
Le domande dovranno pervenire con le modalità sotto indicate, entro le ore 12.00 del giorno
31.01.2022.
◦
◦

e-mail: segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it, con obbligo di richiedere il riscontro di avvenuta
consegna all’ufficio;
posta elettronica certificata: comune.santagiustina.bl@pecveneto.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria al n. 0437 858101.

Comune di Santa Giustina
Piazza Maggiore, 1 – 32035 Santa Giustina (BL) - P.IVA: 00095070256

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AD ORGANISMI ASSOCIATIVI
LOCALI SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITA' SVOLTE NEL 2021.

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29/12/2021, si informano le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale onlus, operanti sul territorio, che
sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per l’attività svolta nell’anno
2021.

PERIODO DI RIFERIMENTO
Il Comune di Santa Giustina intende contribuire alle spese sostenute dagli organismi associativi nel
periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.
SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso gli organismi associativi iscritti all’Albo
comunale con sede nel Comune di Santa Giustina e/o che operino prioritariamente a livello locale a
vantaggio della popolazione e del territorio comunale.
Non saranno concessi contributi ad organismi associativi che nel corso dell’anno 2021 siano stati
beneficiari di altri contributi da parte del Comune di Santa Giustina.
SPESE AMMISSIBILI
Sono da considerarsi spese ammissibili ogni tipologia di spesa comunque assunta, comprese fisse e
incomprimibili purché afferenti all’attività statutaria degli organismi associativi e funzionali al
raggiungimento di un pubblico interesse.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il budget previsto per l’anno 2021 è pari a €. 19.000,00.
La compartecipazione dell'Amministrazione comunale alle spese degli enti richiedenti potrà essere pari
al 100% delle spese sostenute per interventi di supporto alle attività istituzionali e non superiori all’
80% delle spese sostenute per eventi e manifestazioni. Le spese saranno ammesse a contributo solo se
debitamente documentate e nel rispetto delle vigenti normative per un ammontare complessivo dei
contributi comunali comunque non superiori ad € 19.000,00. I contributi assegnabili dovranno essere
determinati in misura proporzionale al numero dei soggetti partecipanti al bando ed al costo delle singole
attività, destinando almeno il 40% del contributo complessivo stanziato, agli interventi di supporto alle
attività istituzionali dell’Ente e di tutela e difesa del territorio, e almeno il 10% alle iniziative di
promozione del territorio.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO
Le domande dovranno pervenire con le modalità sotto indicate, entro le ore 12.00 del giorno
31.01.2022.
La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire preferibilmente per via telematica
mediante invio di mail all’indirizzo: segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it o direttamente in Municipio
(consegna a mano all’Ufficio Protocollo) previo appuntamento telefonico al n. 0437.858101.
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine indicato.
La domanda di contributo dovrà contenere le informazioni e i documenti di seguito indicati:
1. domanda di contributo, debitamente compilata e sottoscritta, redatta utilizzando la modulistica
(MODULO A);
2. documentazione idonea a giustificare tutte le spese sostenute e dichiarate nel periodo (fatture,
ricevute, scontrini ed ogni altro titolo idoneo) e sintetica relazione dell’attività da cui derivano
le spese;
3. dichiarazione relativa alle ritenute d’acconto sul contributo i dati identificativi del conto corrente
dedicato, intestato all’organismo associativo, sul quale effettuare l’accredito del contributo
eventualmente concesso (MODULO B)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo
sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti
del D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196 e del GDPR (Regolamento UE). Titolare del trattamento è il Comune
di Santa Giustina.
INFORMAZIONI disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Santa Giustina:
www.comune.santagiustina.bl.it e presso l’Ufficio Segreteria, tel. 0437/858101 indirizzo e-mail:
segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it.

Modulo A)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE NEL 2021

LA S C R I V E N T E ASSOCIAZIONE
……………………………………………………………………………………………………………
(indicare la denominazione e la natura giuridica)
con sede a …………………………………in Via ………………………………………n…………
Codice Fiscale…………………………………………Partita Iva …………………………………..
telefono………………….…………fax……….……………………. E-mail ………………………...
rappresentata da ……………...………………………con potere di rappresentanza legale
in qualità di ……………………………………………………………………………………………..
Sig……………………….……………….nato a ……………………………..……il …………...……
residente a ………………………………...in via …………………………………….n°…………….
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………..
(qualsiasi variazione intervenga, nel corso dell’anno, dei dati qui dichiarati deve essere comunicata
tempestivamente).
Iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Santa Giustina

CHIEDE
un contributo quale concorso nella spesa che la richiedente ha sostenuto per lo svolgimento dell’
attività svolta dall’Associazione di cui segue resoconto.
Programma dell’ATTIVITÀ ANNUALE dell’ASSOCIAZIONE nell’anno 2021:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Si impegna a fornire all’Amministrazione l’ultimo bilancio consuntivo dell’Associazione approvato.
È consapevole che la presentazione dei suddetti allegati è condizione imprescindibile per l’accesso al
riparto dei contributi per l’erogazione dei quali sarà richiesta copia della documentazione di spesa
(fatture/ricevute).
Ai fini dell’assegnazione del contributo, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000,
DICHIARA:
che l’Associazione NON persegue fini di lucro e NON ripartisce utili ai soci, e NON fa parte
dell’articolazione politica-amministrativa di alcun partito;
c che l’Associazione NON svolge in maniera prevalente attività d’impresa, poiché istituzionalmente
trattasi di Associazione senza finalità di lucro;
che l’iniziativa/attività per la quale l’Associazione riceve il contributo, NON HA, sebbene occasionale,
nessun carattere commerciale, suscettibile cioè di corrispettivi, qualsiasi sia la loro destinazione, e
quindi non assimilabile ad impresa a norma dell’art. 55 del D.P.R. 917/1986, che richiama l’art. 2195
del C.C.;
che l’Associazione si impegna ad utilizzare il contributo che eventualmente verrà assegnato,
esclusivamente per l’attività della stessa.

CHIEDE
che il pagamento a favore dell’Associazione venga effettuato nella seguente maniera:
(barrare e completare una sola voce)
versamento presso l’Istituto Bancario: ……………………….…………………………………..
sul conto corrente bancario intestato all’Associazione,
n°…………………………………………………… ………
IBAN……………………………………………………………………………………………
conto corrente postale intestato all’Associazione, n° ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Distinti saluti.
Santa Giustina, lì…………………………………………….

Firma

_______________________
(allegare copia del documento d’identità del legale rappresentante)
Allegare modulo B: DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI SOGGETTI ESENTI O SOGGETTI
ALL'IMPOSTA PREVISTA DALL'ART. 28 DEL D.P.R. N. 600/1973.

Modulo B)
DICHIARAZIONE DA RENDERE DAI SOGGETTI ESENTI O SOGGETTI ALL'IMPOSTA PREVISTA
DALL'ART. 28 DEL D.P.R. N. 600/1973.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
quale Legale Rappresentante di _________________________________________________________
con sede legale in _______________________ Via _________________________________n. ______
C.a.p. __________ Provincia _________________
DICHIARA

che, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73, il contributo è
destinato a finanziare (barrare esclusivamente la casella che interessa):


un’attività di impresa



per l’acquisto di beni strumentali
per scopi diversi dall’acquisto di beni strumentali (es. in conto esercizio)  (ritenuta acconto 4%)



un’attività dal cui esercizio non deriva reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 917/86



una ONLUS, per la quale è applicabile l’esenzione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.

Esonera il Comune di Santa Giustina da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale qualora la
presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione dei relativi Uffici Fiscali.
Data ___________________
FIRMA
______________________________

COMPILARE I SEGUENTI DATI:


BONIFICO presso la Banca ___________________________________
COD. IBAN________________________________________________

