
 
           All. 1 
 
 
MODULO DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Delibera di Giunta n.193 del  30/04/2021 

Determina dirigenziale n. gen. 709 del 04/05/2021 

 

Al  Comune di Pescara 

Servizio Politiche Sociali, Famiglia e 

Disabilità 

Piazza Italia, n. 1  

65100 PESCARA  

 
 

Oggetto: Richiesta contributo  

  

 

- DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.  445 DEL 28/12/2000- 

 
il sottoscritto (cognome e nome) 

   
nato a/il 

   
residente a 

   
in via/n. 

   
in qualità di legale rappresentante 

dell'associazione 

   
con sede in via/n. 

   
città/cap/provincia 

   
codice fiscale/partita iva 

   
telefono 

   
Indirizzo PEC 

  
indirizzo e-mail 

   
 
 

CHIEDE 
 

la concessione del contributo di €_________________(in lettere________________________________)  a sostegno 

delle spese per l’attività/iniziativa  denominata “_______________________________________________________” 

che si sta svolgendo dal_________________o che si svolgerà 

il________________________________presso___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 

445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

(contrassegnare con una X le ipotesi che ricorrono): 

 

 
 
 
 
 



 

1. □    di non aver subito condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati di cui alla Legge Scelba 645 del 1952 

e alla Legge Mancino 205 del 1993; 

2. □    di aver ricevuto erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati per l’attività/iniziativa per la 

quale è chiesto il contributo e, nello specifico, l’importo di €…………………… dal 

soggetto…………………………….. 

   oppure 

 □    di non aver ricevuto erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati per l’attività/iniziativa  

     per la quale è richiesto il contributo;  

3. □     di agire in regime di impresa; 

oppure 

     □     di non agire in regime di impresa; 

4.  □     di essere iscritto nell’ ”Albo  delle forme associative operanti nel territorio comunale” – nella categoria relativa 

alla  Consulta di   Settore (sociale, ambiente, cultura o sport) …………………………….…..; 

             oppure 

      □     di aver presentato domanda di iscrizione nell’”Albo  delle forme associative operanti nel territorio  

              comunale” - nella Consulta di   Settore …….……… in data……….…(allegare copia della domanda inoltrata);  

5.   □    di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

  6.   □    di esercitare la propria attività nel territorio del Comune di Pescara; 

 

   7.   □    di promuovere con l’attività/iniziativa oggetto di richiesta di contributo  finalità di assistenza, sicurezza  

               sociale o socio culturali; 

   8.   □    di non perseguire finalità di lucro e non ripartire utili ai soci; 

 

  9.   □    di  essere in possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere l’attività o l’iniziativa 

                  per cui è richiesto il contributo; 

          

                  oppure 

   

          □     che non si  necessita di autorizzazioni amministrative per svolgere l’attività o l’iniziativa per cui è richiesto il                     

                   contributo 

 

10.   □    di non essere debitore, a qualsiasi titolo, del Comune di Pescara; 

 

11.   □    di essere un’organizzazione con prevalente attività di volontariato; 

 

12.   □    che l’attività/iniziativa per la quale è chiesto il contributo sarà resa al pubblico gratuitamente; 

 

13.   □   di non far parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto  

    dall’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 

 

   14.  □  di essere a conoscenza dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 

come modificato dall’art. 7, nonché interpretato dall’art. 6 del D.L. N. 187/2010 convertito con modifiche nella 

Legge 217/2010 e ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti, assicurando che per i movimenti 

finanziari del presente incarico sarà utilizzato il conto corrente bancario dedicato in via non esclusiva/ o in via 

esclusiva (cancellare l’ipotesi che non interessa) numero ………………………….. 

presso………………………………………………………., intestato a 

………………………………………………, codice IBAN………………………………………………….. e che 

le persone delegate ad operare su tale conto corrente 

sono………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

 15. □  di essere soggetto alla verifica sulla regolarità contributiva (DURC); 

           oppure 

             □ di non essere soggetto alla verifica sulla regolarità contributiva (DURC) in quanto Associazione/organismo 

senza scopo di lucro che non si avvale di dipendenti, i cui componenti sono tutti volontari e non percepiscono 

compenso, né sono possessori di posizione INPS, INAIL o altra cassa; 

 

16. □ di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli art. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale le predette dichiarazioni vengono rese, che il titolare del trattamento è il Comune di Pescara nella persona 

del Sindaco e che il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore interessato; 

 

17. □ di essere edotto dell’obbligo di far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività/iniziative il concorso 

del Comune nella realizzazione delle stesse; 

 

18. □ di aver preso visione dell’Informativa n. 13 sul trattamento dei dati 

 

 
ALLEGA 

 

 relazione illustrativa delle attività svolte o dell’iniziativa per la quale si richiede l’attivazione del sostegno 

finanziario, esplicitando anche le finalità dell’intervento (max n° 2 facciate, formato carattere Times New 

Roman 12, interlinea 1,5); 

 copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto, fatta eccezione per le associazioni e gli organismi di aggregazione 

sociale iscritti nell’ Albo  delle forme associative operanti nel territorio comunale; 

 piano finanziario dell’iniziativa con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa indicando espressamente 

l’eventuale presenza di contributi di altri soggetti pubblici o privati  e il  relativo importo; 

 copia del codice fiscale e/o partita IVA; 

  idoneo materiale di informazione relativo all’attività o all’iniziativa se già realizzato; 

  copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

Pescara,……………..                                                                

Il Legale Rappresentante 

 

                       
 
 
 


