
MARCA  
DA BOLLO 

 DA  € 16,00 
 
 
 
 
 

 

        AL COMUNE DI MEDICINA 
Servizio alle Imprese e Cultura 
PEC: suap@pec.comune.medicina.bo.it 

 
 
CONTRIBUTI A FAVORE DI  PROGETTI, INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI 
A SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI E DEL CAPOLUOGO 
PER L’ANNO 2021. 
 
 
OGGETTO: domanda di contributo economico per il progetto e/o l’iniziativa 
denominato/a 
 
“ ________________________________________________________________ “  
 
Il/La sottoscritto/a COGNOME _______________  NOME ______________________  
 
NATO/A A _____________________ PROV. ________  IL _________  CODICE  
 
FISCALE ___________________________ RESIDENTE A  ____________________  
 
PROVINCIA___________INDIRIZZO_______________________________________ 
 
In qualità di Legale Rappresentante/Presidente della Società/Associazione/altro 
 
 __________________________________________________________________ 
 
Avente Codice Fiscale ________________________ e/o P.Iva __________________ 
 
con sede in ______________________________________________  Prov. ______ 
 
Via _________________________ n. ______ tel. ___________________________ 
 
E-mail: ____________________________ PEC _____________________________ 
 
 

in relazione all’Avviso Pubblico allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 473 del 

28/09/2021 (di seguito: “Avviso”) 

 

CHIEDE 

la concessione di un contributo economico a fondo perduto  al fine di alleviare i costi 

sostenuti dal soggetto richiedente per la realizzazione del progetto e/o dell’iniziativa  

denominata: 



 

 

 

 

L’iniziativa di cui sopra è volta a (illustrare brevemente il progetto o il programma e 

specificare scopi ed obiettivi):  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

DATA DI INIZIO _______________________ DATA DI FINE _____________________ 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO _______________________________________________ 

 

 
A tale fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del Codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n.445/2000) e che la falsa 

dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio contemplato nel succitato Avviso (art. 75 D.P.R. n. 

445/2000), apponendo il segno di spunta alle seguenti attestazioni, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1. in relazione ai requisiti generali di ammissione all’agevolazione, previsti 

dall’Avviso pubblico: 

 
� di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne integralmente e 

incondizionatamente tutto il contenuto; 

� di essere consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la 

veridicità delle autocertificazioni, e che potranno essere eseguiti controlli e 

verifiche da parte del Comune di Medicina e degli organi competenti volti a 

comprovare la veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 

445/2000. A tale fine si rende disponibile a presentare i documenti necessari a 

comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese con il presente modulo, 

qualora gli stessi non siano acquisibili direttamente d’Ufficio. 



� che titolari, soci o amministratori del soggetto richiedente non sono soggetti a 

misure di prevenzione ai sensi del D. lgs. 159/2011 (Codice delle leggi 

antimafia), e che non esistono cause ostative previste dalla normativa 

antimafia a loro carico e di tutti i soggetti indicati dallo stesso D.lgs. 159/2011; 

� che il soggetto richiedente, i suoi titolari, soci o amministratori non sono 

incorsi, negli ultimi due anni, in provvedimenti di decadenza e revoca di 

benefici dovuto a dichiarazione mendace, dai quali derivi il divieto di accedere 

a contributi, finanziamenti e agevolazioni a norma del comma 1-bis dell’art. 

75 del DPR 445/2000; 

� che il soggetto richiedente non è articolazione di partiti politici o di 

organizzazioni sindacali; 

� che il titolare o i legali rappresentanti del soggetto richiedente non svolgono o 

hanno svolto negli ultimi tre anni funzioni di Dirigente o di posizione 

organizzativa presso il Comune di Medicina; 

� che il soggetto richiedente non intrattiene rapporti di lavoro o di 

collaborazione con dipendenti del Comune di Medicina che, negli ultimi tre 

anni di servizio, abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o 

negoziali (cosiddetto divieto di pantouflage); 

� di essere consapevole che ai sensi dell’art. 53, comma 16ter del D. Lgs. 

165/2001, il soggetto richiedente, ove risultasse beneficiario dei contributi 

economici di cui al presente Avviso, non potrà intrattenere rapporti di lavoro 

o di collaborazione con dipendenti del Comune di Medicina che, negli ultimi 

tre anni di servizio, abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o 

negoziali, e che l’eventuale violazione del divieto di pantouflage sopra 

enunciato comporta il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni 

per i successivi tre anni, oltre alle responsabilità derivanti da dichiarazione 

non veritiera; 

� che il soggetto richiedente non è soggetto al divieto di ricevere contributi a 

carico delle finanze pubbliche prescritto dall'art. 4, comma 6 del DL 95/2012, 

in quanto non fornisce servizi alla pubblica amministrazione, neanche a titolo 

gratuito; 

� che il soggetto richiedente non è parte avversa al Comune di Medicina in 

alcun contenzioso; 

� che il soggetto richiedente è in regola con il pagamento delle imposte e con la 

normativa in materia di assicurazione sociale e previdenziale, con la 

normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e con il versamento 

dei contributi assistenziali e previdenziali; 

� che il contributo richiesto non deve essere assoggettato a IVA ai sensi degli 

artt. 1 e 4 del DPR 633/1972; 

� che l’iniziativa oggetto del contributo non ha finalità a scopo di lucro 



� che copia dell’atto costitutivo/statuto dell’Associazione/Società sono già in 

possesso dell’Amministrazione e che gli stessi non hanno subito modifiche; 

� di essere informato in merito a quanto indicato nel presente Avviso – 

Trattamento dei dati personali di cui al GDPR 679/16 UE. 

 
 

2. in relazione all'assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% dell’imposta sui 

redditi, ai sensi dell'art. 28, comma secondo del DPR 29.09.1973 n. 600 e del 5° 

comma dell'art. 29 del DPR n. 600/1973 (barrare solo il caso che ricorre): 

 

� La ritenuta del 4% deve essere applicata perché il contributo è destinato a 

finanziare l'esercizio di attività commerciale svolta dal beneficiario (ai sensi del 

D.P.R. 917/1986); 

� La ritenuta del 4% non deve essere applicata perché il contributo è destinato a 

finanziare l'esercizio di attività istituzionale svolta dal beneficiario. 
 

 

3. in relazione alle disposizioni del comma 2 dell’art. 6 del D.L. n. 78 del 31 maggio 

2010 (conv. In Legge n. 122/2010) (barrare solo il caso che ricorre): 

 

� Che il soggetto richiedente è in regola con le disposizioni del comma 2 dell’art. 

6 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010; 

� Che il soggetto richiedente non rientra negli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 

6 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 

2010, in quanto (scegliere una sola delle seguenti opzioni): 
� ONLUS 

� Associazione di promozione Sociale 

� Società/Ditta individuale 

� Altro (specificare) ____________________________ 

 

 

Infine, 

 

ALLEGA 

 

� progetto descrittivo dell’iniziativa e/o progetto secondo le indicazioni 

contenute nell’art. 5 dell’Avviso; 

� piano della comunicazione e promozione dell’iniziativa e/o progetto; 

� relazione delle entrate e delle spese riferite al progetto e/o iniziativa; 

� Statuto/Atto costitutivo (se non sono già depositati agli atti del Comune di 

Medicina); 



� in caso di sottoscrizione autografa del presente modello, copia fotostatica del 

documento di identità del firmatario, in corso di validità, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000. 

 

 
Indicare la casella di PEC – posta elettronica certificata/indirizzo E-MAIL/Tel/Cell., che costituisce 

domicilio speciale presso il quale effettuare tutte le notifiche e le comunicazioni inerenti al 

procedimento amministrativo:  

 

_____________________________________________________________________ 
N.B. - In mancanza di indicazioni, il procedimento è sospeso, e l’Amministrazione comunale 

utilizzerà provvisoriamente, per le comunicazioni al soggetto richiedente, la casella di posta 

elettronica certificata dalla quale è stata trasmessa la domanda di contributo. 

 

Medicina, il __________  

 

Firma 

 

___________________________ 
 

 
 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 
In relazione al trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 

101/2018 e dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE/2016/679 (GDPR), si informa che i dati 

conferiti con il presente modello e con i relativi allegati saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento delle 

procedure e delle attività funzionali all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso, e che il trattamento dei dati avverrà nei 

modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. Il conferimento dei dati degli 

interessati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate, e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 

svolgimento dell’attività relativa al procedimento di assegnazione del contributo. 

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi solo per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle 

finalità sopra indicate; in particolare, essi potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Ente, incaricato 

del procedimento o comunque coinvolto per ragioni di servizio; a soggetti esterni all’Ente eventualmente coinvolti nel 

procedimento; agli altri soggetti che avranno presentato domanda di contributo; alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di 

pubblici servizi per finalità di controllo o in adempimento a specifiche disposizioni normative; ad altri soggetti aventi titolo ai sensi 

della legge 241/1990 e del D. Lgs. 33/2013.  

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate e verrà verificata periodicamente la loro pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto al rapporto. 

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal Regolamento (UE) 2016/679 (articoli da 15 a 22). 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Medicina con sede a Medicina, Via Libertà 103; responsabile del trattamento è il 

Responsabile del Servizio “Servizi alle Imprese e Cultura” del Comune di Medicina; responsabile della protezione dei dati è la 

società Lepida spa. 

 

 

 

 

 

 

 


