RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA
……………………………………………………………
(titolo iniziativa)
PROMOSSA DA
……………………………………………………………
(ragione sociale dell’Associazione)
CON IL COINVOLGIMENTO DI:
……………………………………………………………
(ragione sociale dell’Associazione coinvolta)
……………………………………..…………………….
Ai sensi del "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI
ECONOMICHE A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA
LEGGE N. 241/90"
Si fa presente che, anche con l’eventuale concessione del contributo da parte dell’Amministrazione Comunale,
restano a carico degli organizzatori l’ottenimento di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari al corretto
svolgimento dell’iniziativa in trattazione, nonché tutte le tasse, i canoni e quant’altro derivante
dall’organizzazione.
Si precisa, inoltre, che la realizzazione dell’iniziativa è completamente a carico degli organizzatori e pertanto la
Civica Amministrazione si intende sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danni o
altro che dovessero derivare a persone o a cose in conseguenza e in dipendenza del suo svolgimento.
(L’istanza, debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, va presentata al Protocollo dell’Area
Municipio n. 5, viale Tibaldi n. 41 – 20136 MILANO,(dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00) entro 90 giorni
dalla data di inizio dell’attività. Se inoltrata a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.)
Informativa ai sensi dell’art.13 della D.Lgs.196/2003:
I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro
conferimento ha natura obbligatoria ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di concedere il contributo. I soggetti che verranno o potranno
venire a conoscenza dei dati sono: Area Patrimonio Immobiliare, Area Contabilità, Direzione Avvocatura Comunale e Segreteria Generale del
Comune di Milano.
I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione, in base a quanto disposto dagli artt. dal n. 31
al n. 36 del Codice, in materia di misure minime di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati di accesso
non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il legale rappresentante dell’Ente potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati;
cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge; opposizione al trattamento; richiesta di
informazioni).
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali e sensibili in caso di
opposizione si cesserà di dar corso al beneficio richiesto..
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano. Il Responsabile del Trattamento è il Direttore dell’Area Municipio n. …... Gli incaricati
del trattamento sono i dipendenti addetti all’Unità ………………….. nonché i dipendenti degli Uffici appartenenti alle strutture comunali sopra
menzionati.

Apporre marca
da bollo
da € 16,00
se esenti bollo
specificare normativa
_______________

AL COMUNE DI MILANO
AREA MUNICIPIO 5
VIALE TIBALDI N. 41
20136 MILANO

OGGETTO: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO MUNICIPALE - ANNO 2021
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI
ISTITUZIONI, ORGANIZZAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 241/90.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________
NATO/A IL __________________

A____________________________

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI
__________________________________________________________________________________________
ASSOCIAZIONE

FONDAZIONE

COMITATO

COOPERATIVA SOCIALE

ALTRO (specificare) __________________________________________________________________________________________
ONLUS
SEDE LEGALE DELL’ORGANIZZAZIONE:
______________________________________________________________ CAP _____________ CITTA’ ___________________________________
CODICE FISCALE_________________________________________________PARTITA IVA____________________________________________
TEL. _____________________________________________________ FAX __________________________________________________
E-MAIL __________________________________________________________________________________
REFERENTE ______________________________________________________

TEL. _____________________________________________________ FAX ______________________________________________

SCOPO STATUARIO……….……………………………………………………………………………………………….
SCOPO PREVALENTE ……………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
AL MUNICIPIO LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’INIZIATIVA A
CARATTERE:
CULTURALE

FORMATIVO

AMBIENTALE

VALORIZZAZIONE DEI QUARTIERI

DI PROMOZIONE

DI AGGREGAZIONE SOCIALE/EDUCATIVA

SPORTIVA

ALTRO

(specificare)_________________________________________________________

NOME DELL’INIZIATIVA: __________________________________________________________________________
CHE SI SVOLGERA’ A ______________________

VIA/PIAZZA ________________________________________

N. ________________

DAL _______________________ AL ________________________ ORARIO ____________________________________________________________
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CONTESTUALMENTE RICHIEDE IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA STESSA
____________________________________________________________________________________________________
MILANO, lì ______________________________
Timbro e firma e del Legale Rappresentante

____________________________

A TAL FINE E SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, COSI’ COME PREVISTA ALL’ART. 76
DEL D.P.R. N. 445/2000
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARA
CARATTERE DELL’ENTE

□ PUBBLICO □ PRIVATO
□ ASSOCIAZIONE
□ SOCIETÀ
□ ALTRO
(SPECIFICARE)…………………………………………………………………………………

L’ORGANIZZAZIONE È ONLUS

SI

NO

SCOPO DI LUCRO

L'ORGANIZZAZIONE È ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO SULL'ISTANZA

SI

SI

NO

NO

(IN CASO AFFERMATIVO INDICARE LA NORMATIVA CHE DISPONE L'ESENZIONE)
………………………………………………………………………

L'ORGANIZZAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA SULL'AMMONTARE DEL
CONTRIBUTO PREVISTA DALL'ART. 28
COMMA 2 DPR 600/1973:
AGISCE IN REGIME D'IMPRESA

NON AGISCE IN REGIME D'IMPRESA

Art. 28 comma 2 DPR 29/09/1973 n. 600: "…i comuni…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"

IL/LA SOTTOSCRITTA, INOLTRE, DICHIARA:
DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE NORME CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA
PARTE DEL COMUNE DI MILANO;
CHE L'ORGANIZZAZIONE HA/NON HA IN ESSERE CONTENZIOSI CON IL COMUNE DI MILANO CHE
L'ORGANIZZAZIONE BENEFICIA/NON BENEFICIA DELL'USO DI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI MILANO
IN CASO AFFERMATIVO: (SPECIFICARE)
•

INDIRIZZO DELL'IMMOBILE
………………………………………………………………………………………………………

•

ESTREMI DELL'ATTO/CONTRATTO
…………………………………………………………………………………………………..

•

SETTORE COMUNALE DI RIFERIMENTO
…………………………………………………………………………………………...

•
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MOROSITÀ IN CORSO

SI

NO

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER I CONTRIBUTI DEL COMUNE DI
MILANO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DELLA PRESENTE ISTANZA:
È STATA INOLTRATA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO/CONTRIBUTO
SI
NO
COMUNALE/MUNICIPALE O ENTE PUBBLICO O PRIVATO:

AD

ALTRA

AREA

IN CASO AFFERMATIVO: (SPECIFICARE AREA COMUNALE O MUNICIPALE/ENTE E IMPORTO RICHIESTO)
AREA/ENTE

IMPORTO

€

AREA/ENTE

IMPORTO

€

È STATO CONSEGUITO UN FINANZIAMENTO/CONTRIBUTO AD ALTRO SETTORE COMUNALE O ENTE
PUBBLICO O PRIVATO:
SI
NO
IN CASO AFFERMATIVO: (SPECIFICARE AREA COMUNALE O MUNICIPALE/ENTE EROGATORE E IMPORTO
ASSEGNATO)
AREA/ENTE

IMPORTO

€

AREA/ENTE

IMPORTO

€

dichiarazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del Regolamento per i Contributi del Comune di Milano.
IL RICHIEDENTE HA CONSEGUITO PER L'ANNO ….. CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E/O DA
AZIENDE MUNICIPALIZZATE E/O DA SOCIETÀ PER AZIONI CON PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI
SI
NO
MILANO:
IN CASO AFFERMATIVO: (SPECIFICARE SOGGETTO EROGATORE, IMPORTO ASSEGNATO E FINALITÀ DEL
CONTRIBUTO)
SOGGETTO EROGATORE

IMPORTO

FINALITÀ CONTRIBUTO

dichiarazione ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento per i Contributi del Comune di Milano
L’ASSOCIAZIONE IN PAROLA E’ INTESTATARIA DEL SEGUENTE CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE:
CODICE IBAN……………………………………………………………..
OVVERO
C.C.P.

N. …………………………. CODICE ABI ………………...…… CODICE CAB ……………………. CIN ……………

DICHIARA INOLTRE:
-

RELATIVAMENTE ALLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA NEI CONFRONTI DELL’INPS E INAIL:
È ISCRITTO ALL’INPS–SEDE DI__________________________________________________
È ASSICURATO ALL’INAIL–SEDE DI ___________________________________________________________
OVVERO
NON HA APERTE POSIZIONI PRESSO GLI ENTI PREVIDENZIALI.
Timbro e firma
del Legale Rappresentante
________________________________________
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA
1.

DENOMINAZIONE/ TITOLO:……………………………………………………………………………………………………

2.

LUOGO DI SVOLGIMENTO:……………………………………………………………………………………………………

3.

DATA/ DATE DI SVOLGIMENTO:………………………………………………………………………………………………

4.

DESTINATARI:…………………………………………………………………………………………...…………………

5.

PARTECIPAZIONE PREVISTA:…………………………………………………………………………………………………

6.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INIZIATIVA (ALLEGARE RELAZIONE IN CUI INDICARE):

-

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA;

-

PREVENTIVO DI SPESA ANALITICAMENTE SUDDIVISO PER VOCI;

-

EVENTUALI INTROITI DA BOTTEGHINO;

-

EVENTUALI INTROITI DA QUOTE DI ISCRIZIONE;

-

ALTRE ENTRATE PREVISTE;

-

ALTRO.

7.

COSTI: ………………………………………..

8.

RICAVI: ………………………………………..

9.

DISAVANZO: ………………………………….

QUALORA UN’INIZIATIVA SI SVOLGA IN UN LUOGO CHE NON SIA NELLA DIRETTA DISPONIBILITÀ DEL PROPONENTE
OVVERO PRESUPPONGA UNA COLLABORAZIONE / CONDIVISIONE DA PARTE DI UN SOGGETTO TERZO A CUI L’INIZIATIVA
STESSA È PRIMARIAMENTE DESTINATA, ALLA RICHIESTA DEVE ESSERE ALLEGATA DICHIARAZIONE DI CONDIVISIONE
DELL’INIZIATIVA STESSA SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO OSPITANTE O IN
COLLABORAZIONE CON IL QUALE L’INIZIATIVA VIENE PROPOSTA. ( PARTE AGGIUNTA DA MUNICIPIO)
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SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, COSI’ COME PREVISTA ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARA CHE:
L’INIZIATIVA E’:

•

A PAGAMENTO:

EURO ____________________

A INGRESSO CON INVITO

A INGRESSO LIBERO

QUOTA DI ISCRIZIONE ______________________

LA STESSA SARA’ DIFFUSA A MEZZO:

•

STAMPA LOCALE

STAMPA NAZIONALE

EMITTENTI NAZIONAL

SITO WEB

EMITTENTI LOCALI
ALTRO

E MEDIANTE
MANIFESTI N. ________________

STRISCIONI N. _______________ LOCANDINE N. ______________ CARTOLINE N. ________________

•

CHE IL COSTO COMPLESSIVO DELL’INIZIATIVA AMMONTA A €
___________________________________________

•

L’INIZIATIVA STESSA BENEFICIA DI CONTRIBUTI E/O SOVVENZIONI DA:
STATO

REGIONE

PROVINCIA

ALTRI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ALTRI ENTI

LA CUI ENTITA’ E’ DI
ENTE

IMPORTO

ATTESI

CONFERMATI

1
2
3
4

PER LA STESSA INIZIATIVA SONO STATI RICHIESTI CONTRIBUTI E/O SPONSORIZZAZIONI AD AZIENDE
PRIVATE

•

AZIENDA

IMPORTO/VALORE

1
2
3
4

• IL CONTRIBUTO RICHIESTO E’ DI € ____________________________________________________
•
USCITE NETTE A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE PREVISTE IN € __________________________________
Totale delle spese dedotto il totale delle entrate
(escluso il contributo Comunale)
Timbro e firma
del Legale Rappresentante
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SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, COSI’ COME PREVISTA ALL’ART. 76 DEL D.P.R.
N. 445/2000

DICHIARA

A) CHE IL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO:
HA OTTEMPERATO
NON HA OTTEMPERATO
A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 6, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 , N. 78 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
IN LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122;

OVVERO

B) CHE IL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO RIENTRA TRA I SOGGETTI ESONERATI DAL RISPETTO DELL’ART. 6,
COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 , N. 78 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, IN
QUANTO RIFERIBILE, ALTERNATIVAMENTE:
1.

AGLI ENTI PREVISTI NOMINATIVAMENTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999;

2.

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001;

3.

ALLE UNIVERSITÀ, ENTI E FONDAZIONI DI RICERCA E ORGANISMI EQUIPARATI;

4.

ALLE CAMERE DI COMMERCIO;

5.

AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;

6.

AGLI ENTI INDICATI NELLA TABELLA C DELLA LEGGE FINANZIARIA;

7.

AGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NAZIONALI;

8.

ALLE ONLUS;

9.

ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE;

10.

AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI INDIVIDUATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SU
PROPOSTA DEL MINISTERO VIGILANTE;

11.

ALLE SOCIETÀ.

Timbro e firma
del Legale Rappresentante
________________________________________
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARA

DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE NORME CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

E ALLEGA ALLA DOMANDA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL VIGENTE REGOLAMENTO DEL
COMUNE DI MILANO (art. 4).
ALLEGATI:
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DETTAGLIATA DELLA MANIFESTAZIONE, COMPLETA DI PROGRAMMA, DA CUI EMERGA IN
PARTICOLARE
LA RICADUTA DELL’EVENTO SULLA CITTA’ ED EVENTUALI VANTAGGI PER I CITTADINI O PER
L’AMMINISTRAZIONE (SOTTOSCRITTA DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE) ;
PREVENTIVO DI SPESA DELLA MANIFESTAZIONE ANALITICAMENTE SUDDIVISO PER VOCI, NONCHE’ DEGLI INTROITI DI OGNI
TIPO, COMPRESI I CONTRIBUTI E/O LE SPONSORIZZAZIONI DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI
(SOTTOSCRITTO DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE);
NEL CASO IN CUI L’EVENTO SIA PROMOSSO, ORGANIZZATO O REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON ALTRE ENTITA’E’
NECESSARIO PRODURRE I PREVENTIVI DI SPESA/INTROITI PER OGNUNA DELLE ENTITA’ COINVOLTE;
EVENTUALE MATERIALE INFORMATIVO;
ATTO COSTITUTIVO DELL’ENTE PROMOTORE CON ALLEGATO LO STATUTO
ELETTRONICO) ;

VIGENTE

(PREFERIBILMENTE IN FORMATO

COPIA DEL VERBALE IN CUI VIENE NOMINATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE;
COPIA DEL CODICE FISCALE E/O DELLA PARTITA IVA DELL’ENTE;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NON AUTENTICATA CON CUI SI ATTESTA L’ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.
SOCIETA’);

(SOLO PER LE

COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DICHIARAZIONE AI FINI FISCALI EX ART. 28 DPR 29/9/73 N. 600; (punti aggiunti da Municipio)
DICHIARAZIONE CONTO DEDICATO AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE 13 AGOSTO 2000 N. 136;
MODULO PER IMPRESE SENZA DIPENDENTI O CON DIPENDENTI

MILANO, lì ___________________
Timbro e firma
del Legale Rappresentante
__________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
L’interessato dichiara di essere informato che:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali),
si forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in via Marconi, 2 – 20126 Milano.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Milano è
raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it
Finalità e base giuridica
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Il trattamento dei dati è finalizzato a consentire l’effettiva trattazione della richiesta di concessione di contributo
occasionale e del relativo procedimento amministrativo.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:
dall’art. 6 – par. 1 lett. e) - e dall’art. 2 ter del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri in
coerenza con il Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di
soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90.
Tipologie dei dati trattati
Il procedimento di Richiesta di contributo per iniziativa, di cui all’ambito di riferimento Riconoscimento di
patrocini e contributi economici, prevede la raccolta dei dati personali richiesti con il presente modulo.
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti
elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dar corso alla richiesta
di concessione di contributo.
Comunicazione e diffusione
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o di diffusione.
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle
relative attività in relazione alle finalità perseguite.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
comunque per il periodo previsto dalle disposizioni interne (Manuale GED) in materia di conservazione degli atti
e documenti amministrativi.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello
Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento
se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi all’elaborazione
rivolgendo la richiesta al:
-Comune di Milano in qualità di Titolare, via Marconi, n. 2, - 20126 Milano- DIREZIONE QUARTIERI E MUNICIPI
al seguente indirizzo e-mail M.CoordGestServ@comune.milano.it
oppure
- Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - “DPO”)
Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante,
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

__________________
Data
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_____________________________________
Il Legale Rappresentante

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136
Il sottoscritto
Codice Fiscale
In qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ditta/Società
Denominazione
Ragione sociale
Codice Fiscale
Partita IVA
Indirizzo sede legale:

DICHIARA
Che il proprio conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, ai pagamenti per le commesse
pubbliche, è il seguente:
BANCA

IBAN (N.B. COMPLETO DI TUTTI I 27 CARATTERI)

Le persone autorizzate ad operare su tale conto sono:
SIG.

C.F.

SIG.

C.F.

SIG.

C.F.

SIG.

C.F.

Data ______________________________

Firma del dichiarante _________________________________________

Allegare fotocopia della carta d’identità del dichiarante

Trattamento fiscale dei contributi (art. 28 D.P.R. 600/1973)

OGGETTO1: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________ nato a ____________________________
il____________ in qualità di legale rappresentante di2___________________________________________________ con sede
legale in __________________________________ Prov._______ Via___________________________________ n°________
Codice fiscale_______________________________________ Partiva I.V.A._______________________________________
Telefono__________________ Fax__________________________ E-mail________________________________________

dichiara
ai fini dell’applicazione della ritenuta di acconto del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. 600 del
29/09/1973 che il contributo oggetto di richiesta inoltrata con la presente dichiarazione è da considerarsi come segue3:

1)

SOCIETA’ COMMERCIALI, ENTI COMMERCIALI, PERSONA FISICA IMPRENDITORE,
SOGGETTI ESERCITANTI ATTIVITA’ D’IMPRESA
a)

da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto contributo in conto d’esercizio

b)

da NON ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto trattasi di contributo in conto impianti cioè
concesso ed utilizzato per l’acquisto e l’ammodernamento di beni strumentali registrati nell’apposito registro dei
cespiti ammortizzabili;

c)

da NON ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% per le disposizioni normative esposte di seguito: ______

_________________________________________________________________________________________

2)

ENTI E ASSOCIAZIONI NON COMMERCIALI

Contributo in conto esercizio:
DA ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto:
a)

l'Ente/Associazione/ASD (titolare di partita iva) ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciale e pertanto riveste, sotto l'aspetto fiscale, la qualifica di ENTE COMMERCIALE4

b)

l'Ente/Associazione/ASD (titolare di partita iva), pur NON avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciale e rivestendo sotto l'aspetto fiscale la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE5
dichiara che il contributo è destinato ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale

DA NON ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto (barrare sotto ciò che interessa):
c)

l'Ente/Associazione/ASD non è commerciale e non svolge neppure occasionalmente attività commerciale
(titolare del solo codice fiscale) e il contributo concesso comporta solo entrate di carattere istituzionale

1

Riportare l’oggetto del contributo

2

Indicare la natura dell’ente/società rappresentato (p.e.: società per azioni, associazione, ente commerciale, etc)

3

Barrare la fattispecie in cui rientra il contributo
Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett.B del TUIR 917/1986 ss.mm.
5
Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett.C del TUIR 917/1986 ss.mm
4
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Trattamento fiscale dei contributi (art. 28 D.P.R. 600/1973)
d)

l'Ente/Associazione/ASD (titolare di partita iva) non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciale e riveste sotto l'aspetto fiscale la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE6, MA dichiara che il
contributo concesso è impiegato nell’ambito delle attività istituzionali (ovvero contenute nello Statuto) non
commerciali, e utilizzato esclusivamente per tale ambito

e)

l’Ente beneficiario è associazione di promozione sociale7 o ente ecclesiastico e l’effettuazione dell’attività per la
quale si chiede il contributo comporta solo entrate di carattere istituzionale

f)

L’ente beneficiario è (scegliere una delle opzioni elencate):
i. iscritto all’anagrafe delle ONLUS8
ii. si qualifica come ONLUS di diritto, rientrando in una delle seguenti categorie:
Cooperativa sociale9 iscritta con il n° ……………..……… nella “sezione cooperative a mutualità
prevalente” dell’albo società cooperative tenute presso il registro delle imprese presso la Camera di
Commercio (art. 16 c. 1 Dlgs 460/97)
Organizzazione di volontariato10 iscritta nei registri istituiti dalle Regioni e/o dalle Province (art. 16 c.
1 Dlgs 460/97)
Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta idonea ai sensi della Legge n. 49/87 (art. 16 c. 1
Dlgs 460/97);
Consorzi costituiti interamente da cooperative sociali
g) Il contributo è finalizzato ad attività liriche, concertistiche, coreutiche e bandistiche di cui alla Legge n. 800
del 14/08/1967 (art. 2 L. del 06.03.1980 n. 54)
h) Da NON assoggettare alla ritenuta del 4% per le disposizioni normative di seguito indicate:

……………………………………………………………………………………………………………………………..
DA NON ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto si tratta di contributo in conto impianti cioè concesso ed
utilizzato per l’acquisto e l’ammodernamento di beni strumentali registrati nell’apposito registro dei cespiti
ammortizzabili

3)

SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Contributo in conto esercizio:
a) da ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto la SSD non ha aderito al regime tributario e fiscale
agevolato11 i cui benefici sono stati estesi alle società sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 90 c.1 della Legge
27/12/2002 n. 289
b) da NON assoggettare alla ritenuta del 4% in quanto la SSD ha aderito al regime tributario e fiscale agevolato12 i
cui benefici sono stati estesi alle società sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 90 c.1 della Legge 27/12/2002 n. 289
c) da NON assoggettare alla ritenuta del 4% per le disposizioni normative di seguito indicate:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
DA NON ASSOGGETTARE alla ritenuta del 4% in quanto si tratta di contributo in conto impianti cioè concesso ed
utilizzato per l’acquisto e l’ammodernamento di beni strumentali registrati nell’apposito registro dei cespiti
ammortizzabili
6

Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett.C del TUIR 917/1986 ss.mm
Ai sensi della Legge n. 383/2000, attività con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno
8
Ai sensi degli art. 10 e 11 del D.Lgs n. 460/97 (art. 16 c. 1 Dlgs 460/97)
9
Legge n. 381/91
10
Legge n. 266/91, art. 6
11
Legge 16/12/1991 n. 398
12
Legge 16/12/1991 n. 398
7
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Trattamento fiscale dei contributi (art. 28 D.P.R. 600/1973)

Allegati alla presente dichiarazione:
- copia carta d’identità del legale rappresentante;
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci:
Art. 76 D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia …”
Art. 75 “… Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera”
Il dichiarantesi impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenuta nei dati forniti.

INDICARE UN NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI CHIARIMENTI
COGNOME E NOME

FAX

TELEFONO

INDIRIZZO E-MAIL:

Segue informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003.ù
DATA __________________________________

FIRMA
(Legale Rappresentante)
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata al
Comune di Milano insieme alla fotocopia di un documento
d’identità del dichiarante.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare,
secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, Vi informiamo di quanto segue:
• I dati da Voi forniti verranno trattati per il corretto inquadramento fiscale del contributo a Voi corrisposto dal Comune di Milano.
• Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche.
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento e l’erogazione del contributo di cui sopra e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe
comportare l’errata applicazione della normativa fiscale.
• I dati saranno comunicati agli Enti pubblici destinatari delle dichiarazioni fiscali annuali, alla Tesoreria del Comune di Milano, all’ufficio postale preposto
all’invio dell’avviso di pagamento a egli altri Enti pubblici coinvolti nel procedimento.
• Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano.
• Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile dell’Area Contabilità
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del d.Lgs.196/2003 che si trascrive integralmente.
Decreto Legislativo n. 196/2006,
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelleggibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’ interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione.
L’interessato (Legale Rappresentante) ………………………………...
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AL MUNICIPIO 5
Viale Tibaldi 41
20136 Milano

(Persona Fisica)
Il/la sottoscritto/a

…………………..………………..……………………………………..,

nato/a a ….………..………………………………………….., il …………………..………….,
codice fiscale…………………..…, residente in …………….…, via ………………………….
(Oppure)
(Persona Giuridica)
Il/la sottoscritto/a …………………..………………..……………………………………….…..,
nato/a a ….………..………………………………………….., il …………………..………….,
in qualità di legale rappresentante di
……………………………………………………………………………………………………,
codice fiscale/partita IVA
………………………………………………………………………………………………....…,
con sede in ……………….….……………………………………………………………..…….,
via ……………….…………………..……………………………………………………………
DICHIARA
di riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della Costituzione Italiana,
repubblicana e antifascista, che vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Luogo, data

FIRMA

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
CONTRIBUTI OCCASIONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), si forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in via Marconi, 2 – 20126 Milano.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di
Milano è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it
Finalità e base giuridica
Il trattamento dei dati è finalizzato a consentire l’effettiva trattazione della richiesta di concessione di
contributo occasionale e del relativo procedimento amministrativo.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare:
- dall’art. 6 – par. 1 lett. e) - e dall’art. 2 ter del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri in coerenza con il Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni
economiche a favore di soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90.
Tipologie dei dati trattati
Il procedimento di Richiesta di contributo per iniziativa, di cui all’ambito di riferimento Riconoscimento di
patrocini e contributi economici, prevede la raccolta dei dati personali richiesti con il presente modulo.
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di
strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE
2016/679.
Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dar corso alla
richiesta di concessione di contributo.
Comunicazione e diffusione
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o di diffusione.
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte
alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti e comunque per il periodo previsto dalle disposizioni interne (Manuale GED) in materia di
conservazione degli atti e documenti amministrativi.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o
dello Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,

l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi
all’elaborazione rivolgendo la richiesta al:
-Comune di Milano in qualità di Titolare, via Marconi, n. 2, - 20126 Milano- DIREZIONE QUARTIERI E
MUNICIPI al seguente indirizzo e-mail M.CoordGestServ@comune.milano.it
oppure
- Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer “DPO”)
Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante,
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

