
MODULO A 

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PER ATTIVITA' CULTURALI E DI SPETTACOLO 

 
 Spett.le  ASSESSORATO ALLA CULTURA 
  DEL COMUNE DI SUPINO 
 
  VIA G. MARCONI 
  03019 – SUPINO (FR) 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________________________ il ______________  

e residente in Via ____________________________________  n.___, C.F.____________________,  

in veste di  legale rappresentante dell'Ente/Associazione ___________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

Sede Legale: Via ________________________________________________   n. ____  Supino (FR) 

recapito postale: Via ______________________________________________ n. ____  Supino (FR) 

presso il/la Signor/a ________________________________________________________________  

Tel.__________________ Fax ____________________ e-mail _____________________________  

CHIEDE di poter beneficiare di un contributo per l'organizzazione del  seguente programma: 
 

Manifestazione ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Luogo di svolgimento__________________________________ Data _______________________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara: 

1. di avere piena conoscenza del regolamento sui criteri di rendicontazione dei contributi assegnati per 
manifestazioni di cultura e spettacolo, approvato con Delibera C.C. n. 56 del 20.07.1992, e di 
impegnarsi ad inserire su tutto il materiale di stampa il patrocinio dell’Ente Assessorato alla Cultura; 

2. che il Cod. Fiscale/P.IVA dell'Ente/Associazione  è il  seguente _________________________ ; 

3. che il regime IVA adottato è il seguente: □ ordinario  □ forfetario  □ semplificato  □esente 

e che gli importi indicati nel preventivo allegato sono al  □lordo di IVA   □netto di IVA;  

4. □ di essere soggetti alla ritenuta d'acconto IRPEG, prevista dall'art. 28, comma 2, D.P.R. 600/73 

     □ di non essere soggetti alla ritenuta d'acconto IRPEG (barrare la casella che interessa):  

         □ ai sensi art. 87 comma 1 e art. 108 commi 1 e 2-bis del D.P.R. 917/86      

         □ ai sensi art.16, comma 1, D.Lgs. 460/97 (ONLUS) 

5. che il rendiconto finanziario è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data ________________ 

Per il pagamento dell'importo che verrà liquidato sceglie la seguente modalità:  
 accredito sul c/c bancario n. ___________ ABI _______ CAB ________ intestato all'Ente/Associazione 

 accredito sul c/c postale n. _____________________________________ intestato all'Ente/Associazione 

 contanti con quietanza diretta del legale rappresentante dell'Ente/Associazione 
 

Si allega programma (Mod. B) e preventivo finanziario (Mod C)  
 
Supino, ______________________ 
       ____________________________________ 
       firma leggibile  e timbro del legale rappresentante 

 
 


