COMUNE di ALBIATE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Via Salvadori 1 – tel. 0362.93.24.41 – fax 0362.93.23.06

CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – ANNO 2020

Si rende noto che la Giunta Comunale ha definito i seguenti criteri per l’erogazione dei
contributi ordinari in favore delle Associazioni di Volontariato.
Indirizzi generali:
 i contributi potranno essere erogati solo ad associazioni che siano iscritte all’Albo
Comunale delle Associazioni;
 i contributi non potranno, in nessun caso, superare l’eventuale passivo di bilancio
fatto registrare dall’Associazione nell’anno 2019;
 saranno, in ogni caso, esclusi da contributi le associazioni che non abbiamo
rispettato impegni assunti verso l’Amministrazione Comunale;
 verranno valutati in via prioritaria associazioni di nuova costituzione che abbiano
intrapreso rapporti di attiva collaborazione con il Comune di Albiate, in particolar modo
nella promozione dell’attività aggregativa rivolta ai giovani;
 sarà considerata la rilevanza sociale di manifestazioni effettuate dall’associazione
nel corso dell’anno;
 saranno considerate eventuali spese straordinarie occorse nell’anno.
Indirizzi particolari per le associazioni che si occupano prevalentemente di attività
sportive e ricreative, si osservino i seguenti ulteriori criteri:
 effettuazione di attività giovanile;
 partecipazione a campionati ed attività con compagini che abbiano la
denominazione “Albiate” o similare.
Indirizzi particolari per le associazioni che si occupano prevalentemente di attività di
volontariato sociale, si osservino i seguenti ulteriori criteri:
 collaborazione ed integrazione con i Servizi Sociali del Comune di Albiate;
 collaborazione ed integrazione con altre realtà di volontariato sociale operanti sul
territorio.
Le associazioni interessate possono presentare apposita istanza di contributo. Le
istanze, redatte secondo lo schema allegato, devono pervenire al protocollo del Comune di
Albiate entro il 31.10.2020.
Le associazioni sono tenute a presentare dettaglio dell’attività in corso e ultimo bilancio
di esercizio approvato.
Albiate, 28.9.2020
Il Responsabile del Settore
Servizi ai Cittadini
Silvia Gerosa

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ DI ENTI, ASSOCIAZIONI,
COMITATI ED ALTRO.
Al Comune di ALBIATE
Via Salvadori, 1
20847 ALBIATE (Mb)
…… sottoscritt………………………………………………………………………………………..
nat …. a ……………………………………………Prov. ………………….il ………………………
residente in ………………………………………..via ……………………………………….n. ……
codice fiscale ……………………………………………………………………...nella sua qualità di
Presidente e/o Legale Rappresentante dell’Associazione, Ente, Comitato o altro denominato:
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………..prov. …………via………………………n……..
partita IVA ……………………………………codice fiscale ……………………………………….
Chiede che l’associazione possa accedere ai contributi per l’attività ordinaria dell’anno 2020, e a tal fine dichiara
che l’Associazione, Ente, Comitato o altro:
 è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni Albiatesi;
 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci;
 non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659;
 si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l’attività
dell’Associazione, Ente, Comitato o altro, dallo stesso rappresentata, per l’attuazione del
programma presentato;
 dichiara che l’Associazione, Ente, Comitato e altro, non ha partita Iva e attesta, sotto la propria
responsabilità, che la stessa non è organizzata in forma di impresa e l’attività svolta è da considerarsi
irrilevante ai fini fiscali, per chi i contributi corrisposti dall’Amministrazione Comunale di Albiate
non debbono essere sottoposti alla trattenuta fiscale del 4% cosi come previsto dall’art. 28 del D.P.R.
n. 600/1973.
(Se il richiedente è titolare di partita IVA questi punti dell’istanza si intendono omessi).
chiede inoltre
in ottemperanza all’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973,n. 600 (barrare la casella interessata):

□ che il contributo erogato sia assoggettato ai fini Ires a ritenuta d’acconto del 4% (se il
beneficiario agisce in regime d’impresa);

□

che il contributo erogato non sia assoggettato ai fini Ires a ritenuta d’acconto del 4% (se il
beneficiario non agisce in regime d’impresa).







Il contributo sarà pagato in uno dei seguenti modi (barrare la modalità scelta):
a nome di ………………………………………nato a ……………................................. Prov. …. il
……….……………………………..residente a …………………………….
Prov. ………………………codice fiscale………………………………………………………;
accredito conto corrente bancario IBAN……………………………………………………;
direttamente allo sportello di Tesoreria comunale presentadosi munito di un valido documento
d’identità;
mediante versamento su bollettino di conto corrente postale n. ……………………………..
intestato a …………………………………………………………………………………….

LA PRESENTE ISTANZA DEVE ESSERE INOLTRATA ENTRO IL 31/10/2020. AI FINI DELL’EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO
RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2019
PROGRAMMA DI MASSIMA DELL’ATTIVITA’ ANNO 2020
RENDICONTO DELLA GESTIONE ECONOMICA DELL’ASSOCIAZIONE, NEL QUALE
VENGANO EVIDENZIATE LE ENTRATE E LE USCITE
Luogo e data ………………………………..firma del richiedente ………………………………….
La presente dichiarazione può anche essere inoltrata via mail comune@comune.albiate.,mb.it .

