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CRITERI, TERMINI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE 
DEI  CONTRIBUTI AD  ENTI ED ASSOCIAZIONI 

 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 di data 13 agosto 2015 
  

 
 
 

ART. 1 

Termini 

1. Le domande per la concessione di contributi ordinari o sovvenzioni, redatte secondo 

il modello A) allegato al presente disciplinare, devono essere presentate entro il 30 

novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’attività da svolgere o 

l’iniziativa da organizzare  

2. La Giunta comunale può stabilire di derogare al termine di cui al comma 1 al fine di 

correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi, in 

seguito e per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie, del verificarsi di eventi 

imprevedibili o di modificazioni del quadro normativo di riferimento. 

 

ART. 2 

Istanze per la concessione di contributi ordinari 

(ricorrenti per spese riferite all’attività generica) 

1. Ai fini della determinazione annuale da parte del Comune dell’intervento finanziario da 

destinare ad enti pubblici e privati, associazioni o comitati, quale concorso per 

l’espletamento della loro attività ordinaria annuale, gli stessi sono tenuti a presentare 

istanze di contributo entro il termine di cui all’art.1, come da modello A, corredata 

dal programma di attività prevista per l’esercizio in cui la domanda viene presentata 

e dalla seguente documentazione: 
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a) copia dello Statuto o Atto costitutivo del soggetto richiedente(ove non già in possesso 

dell’Amministrazione comunale); 

b) codice fiscale o partita IVA (ove non già in possesso dell’Amministrazione comunale); 

c) copia del bilancio preventivo dal quale risultino analiticamente le spese che il 

richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, 

inclusa quella a proprio carico; 

d) relazione illustrativa dei programmi di attività per l’esercizio cui si riferisce la richiesta, 

della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle 

risorse finanziarie da impiegare, con la specificazione dei mezzi di provenienza 

pubblica e di quelli ricavabili da attività a pagamento. 

 

2. La Giunta comunale, potrà liquidare, previa istanza motivata da parte del beneficiario, 

un acconto del contributo assegnato nella misura massima del 50%; 

 

ART. 3 

Istanze per la concessione di contributi straordinari per eventi straordinari 

1. Per l’erogazione dei contributi straordinari per eventi straordinari imprevedibili e non 

ricorrenti si applicano gli stessi criteri previsti per l’erogazione dei contributi ordinari, ad 

eccezione della data di scadenza per la presentazione della domanda (modello B) che 

può avvenire in qualsiasi momento e comunque non oltre il 30 ottobre dell’anno, 

subordinatamente alla: 

a) presentazione dei seguenti allegati: 

- copia dello Statuto o Atto costitutivo del soggetto richiedente (ove non già in 

possesso dell’Amministrazione comunale); 

- codice fiscale o partita IVA (ove non già in possesso dell’Amministrazione 

comunale); 

- programma dettagliato della manifestazione; 

- bilancio relativo alle entrate ed alle uscite previste per l’organizzazione della 

manifestazione per cui viene richiesto il contributo, firmato dal presidente o legale 

rappresentante dell’associazione; 

 

b) verifica, in sede di istruttoria, che: 

- l’iniziativa, visto il carattere di imprevedibilità, non possa essere inserita nella 

domanda di contributo per l’attività ordinaria; 

- la richiesta sia stata presentata prima della manifestazione o iniziativa;  

La Giunta comunale, a suo insindacabile giudizio, valuterà l’imprevedibilità, la 

straordinarietà, la non ricorrenza e l’ammissibilità della richiesta di contributo. 

La Giunta comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà liquidare, per particolari esigenze, 

un acconto del contributo assegnato nella misura massima del 50%. 
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ART. 4 

Istanze per la concessione di contributi su acquisto attrezzature 

1. Ai fini della determinazione annuale da parte del Comune dell’intervento finanziario da 

destinare ad enti pubblici e privati, associazioni o comitati, quale contributo 

sull’acquisto di attrezzature, gli stessi sono tenuti a presentare istanza di contributo 

che potrà avvenire in qualsiasi momento e comunque non oltre il 30 ottobre dell’anno, 

come da modello C, subordinatamente alla: 

a) presentazione dei seguenti allegati: 

- copia dello Statuto o Atto costitutivo del soggetto richiedente (ove non già in 

possesso dell’Amministrazione comunale); 

- codice fiscale o partita IVA (ove non già in possesso dell’Amministrazione 

comunale); 

- elenco delle attrezzature che si intendono acquistare, con indicata la finalità 

dell’acquisto ed il costo che si intende sostenere 

b) verifica, in sede di istruttoria, che: 

- la richiesta sia stata presentata prima dell’acquisto dell’attrezzatura;  

La Giunta comunale, a suo insindacabile giudizio, valuterà la necessità e 

l’ammissibilità della richiesta di contributo. 

 

ART. 5 

Erogazione degli interventi finanziari 

1. L’erogazione delle provvidenze a saldo è disposta come segue: 

a) per contributi relativi ad attività annuali (ordinari) avverrà dopo la presentazione 

della seguente documentazione : 

- relazione consuntiva dell’attività svolta, sulle spese sostenute e sulle entrate 

conseguite corredato dal bilancio consuntivo approvato e firmato dal legale 

rappresentante dell’Associazione; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000) da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente come da modello 

D). 

b) per contributi relativi a specifiche attività o iniziative (straordinari) su presentazione 

della seguente documentazione: 

- relazione conclusiva dell’attività o delle iniziative oggetto di contributo; 

- rendiconto finanziario di entrate e di spese relativo alle attività o alle iniziative 

oggetto di contributo con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è 

ottenuto contributo per la medesima attività o iniziativa sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’Associazione con allegata documentazione contabile 
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giustificativa (fattura quietanzata) per un importo almeno pari alla spesa ammessa a 

contributo  dall’Amministrazione comunale; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000) da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente come da modello 

D). 

c) per i contributi relativi all’acquisto di attrezzature su presentazione della seguente 

documentazione: 

 rendiconto delle attrezzature acquistate durante l’annocon allegata documentazione 

contabile con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è ottenuto 

contributo per la medesima attrezzatura sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’Associazione con allegata documentazione contabile giustificativa (fattura 

quietanzata) per un importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo  

dall’Amministrazione comunale; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000) da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente come da modello 

D). 
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MODELLO A) 
 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DICONTRIBUTO ORDINARIO 
PER L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI 

 

AL COMUNE DI PREDAIA 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________ il ______________ residente in _____________________________ 

via ____________________ nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del 

________________________________________________________ codice fiscale e/o partita 

IVA _________________________ con sede in ________________________________________ 

via ____________________________________ n° _____ tel. __________________________ 

fax ______________________ presenta istanza per la concessione di contributo a sostegno 

dell’attività che svolgerà in codesto Comune nell’anno 20____ nel 

settore1______________________________________________________________________ 

secondo il programma allegato alla presente  

Il sottoscritto dichiara che l’Associazione che rappresenta: 

      

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
- non fa parte dell’articolazione politico - amministrativa di alcun partito; 
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per 

l’attività dell’Ente/Associazione/Comitato dallo stesso rappresentato, per l’attuazione del 
programma presentato; 
 

 

Allega alla presente: 

- copia dello Statuto o Atto costitutivo del soggetto richiedente (ove non già in possesso 
dell’Amministrazione comunale); 

- codice fiscale o partita IVA (ove non già in possesso dell’Amministrazione comunale); 
- copia del bilancio preventivo dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente 

prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a 
proprio carico; 

- relazione illustrativa dei programmi di attività per l’esercizio cui si riferisce la richiesta, della 
loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse 
finanziarie da impiegare, con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e di quelli 
ricavabili da attività a pagamento. 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(timbro e firma) 

                                                 
1Attività sportive e ricreative del tempo libero;Sviluppo economico e turistico;Attività per la tutela di valori monumentali, storici e 
tradizionali;Culto pubblico;Attività culturali e sociali, educazione ed informazione;Sviluppo economico e turistico;Tutela dei valori 
ambientali;Volontariato per la protezione civile. 

 

Marca 

da bollo 

(€. 

16,00) 
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Modello A) 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITA’  
( Programma e modalità organizzative) 

 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Modello A) 
BILANCIO PREVENTIVO ANNO ______________ 

 
DATI FINANZIARI 

 
ENTRATA 

 

DESCRIZIONE IMPORTO COMPLESSIVO 
QUOTE TESSERAMENTO € 
CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI € 
ALTRI INTROITI € 

 € 

 € 

 € 

 € 

TOTALE ENTRATA € 
 
 
 

SPESA 
 

 IMPORTO COMPLESSIVO 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

TOTALE SPESA € 
DISAVANZO per il quale si richiede il contributo 

al Comune (USCITE-ENTRATE) 
€ 
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 Modello B) 
 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
PER L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI 

 
AL COMUNE DI PREDAIA 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________ il ______________ residente in _____________________________ 

via ____________________ nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del 

________________________________________________________ codice fiscale e/o partita 

IVA _________________________ con sede in ________________________________________ 

via ____________________________________ n° _____ tel. __________________________ 

fax ______________________ presenta istanza per la concessione di contributo a sostegno 

dell’organizzazione, in codesto Comune, della manifestazione o iniziativa, dd. 

_________________ secondo il programma allegato. 

 

Il sottoscritto dichiara che l’Associazione che rappresenta: 

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
- non fa parte dell’articolazione politico - amministrativa di alcun partito; 
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per 

l’organizzazione della manifestazione di cui sopra; 
 

Allega alla presente: 

- copia dello Statuto o Atto costitutivo del soggetto richiedente (ove non già in possesso 
dell’Amministrazione comunale); 

- codice fiscale o partita IVA (ove non già in possesso dell’Amministrazione comunale); 
- programma dettagliato della manifestazione; 
- bilancio relativo alle entrate ed alle uscite previste per l’organizzazione della manifestazione per cui 

viene richiesto il contributo, firmato ed approvato dal presidente o legale rappresentante dell’ente. 
 
Prende atto che l’erogazione del contributo straordinario eventualmente concesso dal Comune avverrà 
previa presentazione dei seguenti documenti: 
- relazione conclusiva dell’attività o delle iniziative oggetto di contributo; 
- rendiconto finanziario di entrate e di spese relativo alle attività o alle iniziative oggetto di contributo 

con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è ottenuto contributo per la medesima 
attività o iniziativa sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione con allegata 
documentazione contabile giustificativa (fattura quietanzata) per un importo almeno pari alla spesa 
ammessa a contributo  dall’Amministrazione comunale;; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) da parte del 
legale rappresentante del soggetto richiedente come da modello D). 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(timbro e firma) 
 

___________________________ 

Marca 

da bollo 

(€. 

16,00) 
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Modello B) 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INIZIATIVA  
( Programma e modalità organizzative) 

 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Modello B) 

PIANO FINANZIARIO 
 

USCITE 

Spese generali (organizzazione e segreteria) € 

Predisposizione materiale promozionale e pubblicitario € 

Attrezzature e servizi di supporto € 

Rimborsi  € 

Montepremi e/o omaggi partecipanti € 

Altro (specificare) € 

 € 

 € 

TOTALE USCITE € 

 

ENTRATE 

Introiti per inserti pubblicitari e sponsorizzazioni € 

Contributi da Enti diversi € 

Contributi da privati € 

Contributi da Federazioni o Enti di promozione  € 

Mezzi propri € 

Altri introiti € 

 € 

 € 

TOTALE ENTRATE € 

DISAVANZO € 

 

 

_______ lì____________   IL PRESIDENTE 

                     ____________ 



 11 

 
 

MODELLO C 
 

 
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO su ACQUISTO ATTREZZATURE 

PER L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI 
 

AL COMUNE DI PREDAIA 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nat_ a __________________ il ______________ residente in _____________________________ 

via ____________________ nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del 

________________________________________________________ codice fiscale e/o partita 

IVA _________________________ con sede in ________________________________________ 

via ____________________________________ n° _____ tel. __________________________ 

fax ______________________ presenta istanza per la concessione di contributo per l’acquisto di 

attrezzature, secondo l’elenco allegato. 

 

Il sottoscritto dichiara che _________________________________________________________: 

      (denominazione Ente/Associazione/Comitato) 

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
- non fa parte dell’articolazione politico - amministrativa di alcun partito; 
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’acquisto 

delle attrezzature di cui all’allegato elenco; 
 

Allega alla presente: 

- copia dello Statuto o Atto costitutivo del soggetto richiedente (ove non già in possesso 
dell’Amministrazione comunale); 

- codice fiscale o partita IVA (ove non già in possesso dell’Amministrazione comunale); 
- elenco delle attrezzature che si intendono acquistare, con indicata la finalità dell’acquisto ed il costo 

che si intende sostenere 
 
 
Prende atto che l’erogazione del contributo su attrezzature eventualmente concesso dal Comune avverrà 
previa presentazione dei seguenti documenti: 
- rendiconto delle attrezzature acquistate durante l’anno con allegata documentazione contabile con 

specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è ottenuto contributo per la medesima 
attrezzatura sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione con allegata documentazione 
contabile giustificativa (fattura quietanzata) per un importo almeno pari alla spesa ammessa a 
contributo  dall’Amministrazione comunale; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) da parte del 
legale rappresentante del soggetto richiedente come da modello D). 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(timbro e firma) 

 
___________________________ 

 
 

 
Marca 

da 

bollo 

(€. 

16,00) 
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Modello C) 
 

 

Descrizione dell'acquisto Finalità dell'acquisto Costo complessivo 
dell'acquisto 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

 

 

Euro ....................................... 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

 

 

Euro ....................................... 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

 

 

Euro ....................................... 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

 

 

Euro ....................................... 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

 

 

Euro ....................................... 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

 

 

Euro ....................................... 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

...................................................

...................................................

...................................................

................................................... 

 

 

Euro ....................................... 

 

In fede. 
Luogo, data e firma 
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MODELLO D) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________ ____________________________________________ 
P

     (cognome)     (nome) 

nato/a a  _________________________________ (_____) il _____________________________ 
P

 (luogo nascita)                                                              (prov.)         (data nascita) 

residente a __________________________ (_____) via _________________________ n. _____ 
P

                (comune residenza)            (prov.)                                                    (indirizzo) 

legale rappresentante  di _______________________________________________codice fiscale 

o P. IVA _________________________ con sede a ____________________________________ 

in via ________________________________________________ n. _____ 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, 

dichiara 
 

 che non vi sono cause ostative alla concessione delle previdenze; 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

 che l’Ente/Associazione/Comitato SVOLGE / NON SVOLGE attività produttiva di reddito di impresa ai 
sensi dell’art. 51 e seguenti del D.P.R. 597/1973 e s. m. ( D.P.R.917/1986):(la dichiarazione deve essere 
in senso affermativo anche se trattasi di Enti non commerciali che svolgono attività commerciale in forma 
occasionale; es. feste campestri, mostre o spettacoli a pagamento ecc...) 

 che il contributo NON è da assoggettare a ritenuta d'acconto pari al 4% prevista dal comma 2 dell’art. 28 
del D.P.R. 600/1973 in quanto la suddetta Associazione NON svolge, seppure in forma occasionale, 
attività produttiva di reddito di impresa ai sensi dell’art. 51 e seguenti del D.P.R. 597/1973 e s.m. (D.P.R. 
917/1986); in ogni caso con la presente dichiarazione si manleva per qualsiasi responsabilità o danno 
che potrebbe derivare al Comune di Predaia in qualità di sostituto di imposta della mancata applicazione 
di ritenuta; 

 la veridicità dei dati esposti nel: 

 - bilancio consuntivo; (la dichiarazione deve essere in senso affermativo anche se trattasi di Enti non commerciali che svolgono 
attività commerciale in forma occasionale; es:. feste campestri, mostre o spettacoli a pagamento, ecc....); 

 - Rendiconto finanziario entrate e spese relativo alle attività o iniziative  

 - Rendiconto attrezzature acquistate durante l’anno 

 non ha richiesto o già ottenuto contributi da altri enti in merito all’attività oggetto della contribuzione, 
oppure: 

 ha ottenuto altri contributi a parziale copertura della spesa che risulta non finanziata per Euro 
________________ ; 

 si impegna a non utilizzare la documentazione (fatture    ecc. ) riferita al presente contributo per ulteriori 
richieste di finanziamento; 

 

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLGS 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Predaia, ____________ 
 

__________________________ 
P

(firma del dichiarante) 

 
N.B:  La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti gli atti notori 

richiesti o destinati ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi 
consentano. Qualora la sottoscrizione non venga posta in presenza del funzionario addetto a ricevere la pratica, alla 
presente va allegata la fotocopia (non autenticata) della carta di identità (art. 38 del DPR 445/2000). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI 
 

  
Nell'esame delle domande, sulla base della validità delle proposte e delle disponibilità, ai fini della 

determinazione dell’ammontare del contributo, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 

 
  

 capacità di partnership con l'Amministrazione Comunale e disponibilità alla collaborazione nella 

realizzazione delle manifestazioni proposte; 
  

 disponibilità a svolgere funzioni di referente per manifestazioni del Comune di Predaia; 

  
 autonomia organizzativa; 

  

 vitalità associativa;  

  

 capacità progettuale; 

  
 impatto sulla cittadinanza; 

  

 coinvolgimento dei giovani; 

  
 coinvolgimento di fasce deboli della popolazione (infanti, anziani, disabili); 

  

 capacità di organizzazione di servizi di pubblica utilità; 

  
 capacità di organizzare manifestazioni di carattere ricorrente e continuativo; 

  

 continuità associativa negli anni; 

  

 svolgimento di attività all'esterno del territorio comunale con divulgazione di appartenenza e di 

lustro allo stesso; 
  

 valorizzazione delle realtà e delle risorse locali; 

  
 rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico-culturale del territorio. 

 

 

 

 


