
ALLEGATO B 
(art. 17 del Regolamento) 

 

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
 

Spettabile 

COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE 

Via IV Novembre 4 

38027 MALÈ 

segreteria@pec.comunitavalledisole.tn.it  

 

Ai fini dell’erogazione del contributo assegnato per (specificare l’oggetto):  

 

Il/La sottoscritto/a  nato/a il  

a  C.F.  

In qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente: 

 

con sede in  CAP  

Prov. indirizzo   

Codice fiscale  Partita IVA   

Tel.  Cell.  

Fax  email  

PEC  sito web  

 

C H I E D E 

ai sensi del Regolamento disciplinante tipologie, criteri e modalità per l’erogazione di contributi ed altri benefici da 

parte della Comunità della Valle di Sole approvato con deliberazione consiliare n.   di data    

LA LIQUIDAZIONE DEL  CONTRIBUTO 

concesso con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità della Valle di Sole 

n.  del  

mailto:segreteria@pec.comunitavalledisole.tn.it


Allega alla presente: 

A. relazione illustrativa dell’attività svolta per la quale è stato concesso il contributo, 

B. rendiconto finanziario secondo il modello fornito dall’Ente in cui sono evidenziate entrate ed 

uscite; 

C. intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero 

indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente;  

D. dichiarazione ai fini dell’applicabilità della ritenuta fiscale; 

E. per la sola liquidazione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico per 

l’acquisto di beni durevoli (attrezzature, mezzi) ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett b., oltre alla 

documentazione prevista ai punti precedenti, devono essere presentati i giustificativi di spesa 

costituiti da fatture o da altri documenti fiscalmente validi intestati al soggetto beneficiario. 

 

 

 

Luogo e data 

 

     

 Firma del dichiarante 

 

     

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 la presente dichiarazione non necessita di autentica della 

sottoscrizione in quanto: 

 la firma e stata apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere il documento; 

 il documento e stato sottoscritto e trasmesso unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

 

Luogo e data 

 

     

 Firma dell’impiegato 

 

     

 

 



Allegato A) 

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DELLA MANIFESTAZIONE SVOLTA 

 

Importante: motivare nella descrizione anche le eventuali differenze fra: 

1. attività programmata e attività effettivamente svolta; 

2. bilancio preventivo e consuntivo. 

 

 



Allegato B) 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 

 

DESCRIZIONE 

ANALITICA* 

ENTRATE USCITE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTALE   

DISAVANZO   

 

*In caso di concorso di altri enti pubblici, è necessario riportare anche la denominazione degli Enti 

ai quali sono stati richiesti contributi anche se gli stessi sono in attesa di riposta o, se positiva, non 

sono stati ancora materialmente erogati. 

Il contributo concesso sarà soggetto a rideterminazione in percentuale qualora la spesa effettiva sia 

inferiore alla spesa ammessa. L’importo erogato non potrà comunque superare il disavanzo 

dimostrato. 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C) 

RICHIESTA DI ACCREDITO SU CONTO CORRENTE 

 

Il sottoscritto, in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell’associazione sopra indicata 

 

C H I E D E 

 

che il contributo sia accreditato sul seguente conto corrente: 

 

Intestazione del conto corrente (il conto corrente deve essere intestato all’Associazione):  

 

Banca (o Poste Italiane):  

Agenzia/Filiale di:  

Codice IBAN:  

OVVERO, IN ALTERNATIVA 

 

D I C H I A R A 

 

che la persona autorizzata alla riscossione del contributo per conto del soggetto richiedente è: 

 

Cognome e Nome  nato/a il  

a  C.F.  

residente a  CAP  

Prov.  indirizzo  

 

in qualità di (specificare: Presidente/Legale rappresentante, Segretario, Tesoriere, …) 

 

Titolare del conto corrente:  

 

Banca (o Poste Italiane):  

Agenzia/Filiale di:  

Codice IBAN:  

 

(ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ) 

 

Luogo e data 

 

     

 Firma del dichiarante 

 

     

 

 



Allegato D) 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA FISCALE 

EX ART. 28 D.P.R. 600/73 

 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione sopra indicata, ai fini 

dell’erogazione del contributo pubblico da parte della Comunità della Valle di Sole 

 

D I C H I A R A 

 

che il contributo richiesto a codesta Comunità (compilare selezionando le ipotesi che interessano):  

 

 NON È ASSOGGETTABILE alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR 600/73 in quanto: 

 l’attività oggetto del contributo non è svolta nell’ambito dell’esercizio d’impresa o 

comunque non produce reddito di natura commerciale;  

 il contributo medesimo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali;  

 

 È ASSOGGETTABILE alla ritenuta di cui all’art. 28 del DPR 600/73 in quanto:  

 l’attività svolta è principalmente o esclusivamente di natura commerciale;  

 l’attività oggetto del contributo è svolta nell’ambito di esercizio d’impresa. 

 
 
 
 
 
Luogo e data 

 

     

 Firma del dichiarante 

 

     

 


