(All.B) Modulo di rendicontazione contributo redatto in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Avviso pubblico per la presentazione di domande per l’assegnazione di contributi destinati alle Associazioni
Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) che operano sul territorio braidese, finalizzati al sostegno parziale o totale alle
rette di frequenza e ai costi di iscrizione alle attività sportive di minori con famiglie in stato di particolare
necessità economica a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, tramite erogazione diretta alle Associazioni
Sportive richiedenti. Anno 2021
Spett.le COMUNE di BRA
Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali
Ufficio Sport
P.zza Caduti Libertà, n,14
12042 BRA - CN

MODULO RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO
Da prodursi entro il 4 aprile 2022
Il/La sottoscritto/a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cap |__|__|__|__|__|
indirizzo|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella sua qualità di legale rappresentante della Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Cap |__|__|__|__|__|
indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1

con riferimento al contributo di € | __|__|.|__|__|__|,|__|__|__|__| concesso dal Comune di Bra
a valere sul Bando in oggetto e relativo a contributi per il sostegno parziale o totale alle rette di frequenza ed ai costi
di iscrizione alle attività sportive di minori con famiglie in stato di particolare necessità economica post COVID -19,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,
DICHIARA

di avere sostenuto i costi di iscrizione e di frequenza dei tesserati minori con famiglie in stato di necessità causa
COVID -19 anno 2021 per un importo complessivo di
€ | __|__|.|__|__|__|,|__|__|__|__| così ripartiti:

Cognome

Nome

Età

Costo
iscrizione e
frequenza

sconto applicato
in %

Quota
rendicontata
sul contributo
comunale

Quota a carico
utente

Iscritt_ dal

Allegati obbligatori ai fini della liquidazione del contributo:
1) elenco tesserati minori beneficiari del contributo con relative quote assegnate ed indicazione della
percentuale di sostegno applicata e se trattasi di nuova iscrizione;
2) dichiarazione, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 come da
modello allegato (All C.) del genitore/tutore del minore beneficiario del contributo attestante il valore ISEE in
corso di validità inferiore a € 26.000,00;
3) dichiarazione, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 come da
modello allegato (All C.) del genitore/tutore del minore beneficiario del contributo, attestante la riduzione
parziale o totale dei costi di iscrizione/frequenza del figlio/a.
Si dichiara inoltre:
che l’Associazione non svolge in maniera prevalente attività d’impresa, poiché istituzionalmente trattasi di
Associazione senza finalità di lucro;
che:

(barrare la casella che interessa)
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l’iniziativa 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.;
l’iniziativa per la quale l’Associazione riceve il contributo, ha carattere assimilabile ad impresa, a norma
dell’art. 55 del D.P.R. 917/1986, che richiama l’art. 2195 del c.c., e che pertanto, è soggetta alla ritenuta I.R.E.S.
Si chiede l’esonero dalla ritenuta fiscale prevista dall’art.28 del DPR 600/73 in quanto:
O.N.L.U.S.
Associazione di volontariato iscritta al registro Regionale al n.----------l’iniziativa non ha sebbene occasionale nessun carattere commerciale.
altro (specificare)......................................................................................................
3. che in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, ha ottemperato agli obblighi di natura
previdenziale e fiscale;
4. di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati ai sensi n di quanto previsto dal Regolamento
UE 2016/679 (G.PR), dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali, e dalle norme e regolamenti previsti per lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al
presente atto.

Dati bancari
Si prega di provvedere al pagamento come segue
tramite versamento presso l’Istituto
Bancario………………………………………………………………………… Cod. IBAN………………………………………………………………..
Bra, ____/_____/______
IL DICHIARANTE
____________________________________
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