
 
modello A) 

 
Al Comune di Castrovillari 

 Dipartimento Amministrativo Finanziario 
 Servizio Cultura - Sport - Turismo  

Piazza V. Emanuele II 
87012 Castrovillari (CS) 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI, SPORTIVE E  D I  S P E T TA C O L O  P E R  L A  

MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ESTATE CASTROVILLARESE” PER 

L'ANNO 2016 

DOMANDA E DICHIARAZIONE PERSONALE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a  _________________________ il 

_______________ - C.F.____________________________, residente a ____________________________ 

Via _______________________________________, in qualità (in caso di associazione fondazione/ ente ) __________ 

__________________________________________, dell’Associazione/Fondazione/Ente (indicare nome e ragione 

sociale se diversa) ________________________________________________________________________, sede 

legale (Città, Via, N° Civico, e Cap.) __________________________________________________________, telefono 

fisso/mobile ______________________, e-mail ______________________________________________, 

Partita Iva/C.F. __________________________________ 

C H I E D E 

• che la manifestazione(titolo)____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
descritta nell'allegata relazione, venga inserita nella programmazione annuale delle attività 
culturali e sportive e di spettacolo del Comune di Castrovillari per l'anno 2016;  

 
D I C H I A R A 

a) consapevole delle sanzioni stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso 
di false dichiarazioni, di avere preso visione dell'Avviso pubblico relativo all'invito a 
presentare proposte per la programmazione delle attività culturali, di spettacolo, di tutte le 
condizioni generali e particolari e di accettare, senza condizioni e/o riserve, tutte le 
disposizioni contenute;  

b) di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di copertura assicurativa, di sicurezza e 
di tutela e rispetto dei lavoratori e degli utenti;  

c) che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all'attività per la quale viene 
presentata la proposta sono a carico del richiedente, intendendosi il Comune esonerato da 
qualsiasi genere di responsabilità;  

 

d) che la manifestazione proposta non persegue finalità di lucro;  



e) che nell'anno precedente e nell'anno in corso fino alla data della presente domanda    ha 
ovvero      non ha conseguito e ottenuto introiti a qualsiasi titolo, compresi i contributi in 
denaro dallo Stato, dalla Regione e/o da istituzioni pubbliche o private. (in caso affermativo) 
Indica l'ammontare degli introiti in € ____________________;  

f) che il soggetto proponente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun 
partito politico e che la manifestazione proposta non persegue finalità politiche;  

g) che quanto d i ch i a ra to  nell'Allegato 1) Relazione di presentazione della manifestazione e 
Bilancio preventivo corrisponde al vero;  

h)   che, qualora la proposta venga ammessa al programma, si impegna: 
 in caso di Patrocinio non oneroso, a esporre su manifesti e su qualunque altro materiale 

pubblicitario lo stemma del Comune di Castrovillari con la dicitura “con il patrocinio del 
Comune di Castrovillari”;  

 in caso di contributo economico eventualmente concesso, a esporre su manifesti e su 
qualunque altro materiale pubblicitario lo stemma del Comune di Castrovillari con la 
dicitura "con il contributo del Comune dì Castrovillari”;  

 ad inserire su manifesti e su qualunque altro materiale pubblicitario anche i loghi di 
eventuali soggetti sponsorizzatori e/o cofinanziatori della manifestazione insieme al 
Comune. 

l) di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
DICHIARA  

altresi, (dichiarazione ex art. 28, comma secondo, D.P.R, 600 / 1973, rese per eventuale concessione di contributo 

economico da parte dei Comune. Da rilasciare in caso di associazione/ente. Barrare le caselle interessate): 
     che l'associazione/ente non svolge in maniera prevalente attività d'impresa, poichè       
istituzionalmente trattasi di associazione senza finalità di lucro; 

     che l'iniziativa per la quale l'associazione/ente riceve i! contributo, non ha, sebbene occasionale, 
nessun carattere commerciate, suscettibile cioè di corrispettivi, qualsiasi sia la loro destinazione, e quindi 
non assimilabile ad impresa a norma dell'art. 55 dei D.P.R. 99711986, che richiama l'art. 2195 dei c.c.; 
    che l'iniziativa per la quale l’associazione/ente riceve il contributo, ha carattere assimilabile ad 
impresa, a norma dell'art. 55 dei D.R.R. 91711986, che richiama l'art. 2195 de! c.c., e che pertanto, è 
soggetta alla ritenuta I.R.E.S. e si chiede l'esonero dalla ritenuta fiscale prevista dall’art.28 del DPR 
600/73 in quanto (barrare la casella): 
     O.N.L.U.S.; 
      associazione di volontariato iscritta al registro Regionale al n.____________;   
      l'iniziativa non ha, sebbene occasionale, nessun carattere commerciale;  
      altro (specificare)______________________________________________________ 

  

N O T A  I N F O R M A T I V A  A L L A  D I C H I A R I R A Z I O N E ,  E X  A R T  2 8  C O M M A  S E C O N D O  D . P . R .  
6 0 0 / 1 9 7 3  
Art.28, secondo comma, del DPR 600/1973 dispone l’effettuazione da parte del Comune di una ritenuta d'acconto IRE/IRES del 4%  sui 
contributi a favore di imprese, ad esclusione dì quelli diretti (all'acquisto di beni strumentali.  
Come più volte precisato dall’Agenzia delle entrate (cfr le risoluzioni dell’8 maggio 1980 n 8/531 e del 5 giugno 1995 n150) la norma ha 
voluto riferirsi con termine imprese sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali sia soggetti che, pur non rivestendo 
tale qualifica, abbiamo conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo 
sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d’impresa. 
1) Per gli Enti e le Associazioni non profit, le eventuali attività commerciali esercitate anche occasionalmente sono quelle che in quanto 

direttamente collegate alla manifestazione beneficiaria del contributo, vengono considerate comunque commerciali ai sensi degli art. 
55,143 e 148 del T.U.I.R. DPR 917/86. A meno titolo esemplificativo si elencano Proventi da sponsorizzazioni o derivante da 
pubblicità commerciale; Proventi derivanti da vendita di biglietti di ingresso, ecc. Si precisa che le sopra elencate attività devono essere 
effettuate a titolo oneroso per essere considerate commerciali. 

2) L’art. 143, c 1, del T.U.I.R., d.p.r. 917/86 fatte comunque salve le norme di carattere speciale previste per talune tipologie di Enti non 
commerciali, le quali prevalgono sulla norma a carattere generale, fissa un’ipotesi di decommercializzazione generica applicabile, in linea 
di massima, alla macrocategoria Enti non commerciali, escludendo dal novero della tassazione alcune attività commerciali minori 
perchè tali attività non siano imponibili, è necessaria la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni. 

a) prestazione rese in conformità alle finalità istituzionali e non rientranti nella previsione dell’art 2195 c.c. (ove si menzionano attività 
produttive e distributive di beni e di servizi, attività di trasporto, bancaria ed assicurative, attività ausiliarie delle precedenti); 

b) mancanza di specifica organizzazione, anche minima; 
c) richiesta di corrispettivi in misura non eccedente i costi diretta imputazione sostenuti per la prestazione stessa. 
            Inoltre, il comma 3 del sopra citato articolo stabilisce che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non 

commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art 73: 



a)   i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi 
ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenza o campagne di sensibilizzazione (vedi decreto Min Fin. 26 novembre 1999 n. 
473);  

b)  i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi 
finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.    

               

 
Si allegano obbligatoriamente alla presente domanda, i seguenti documenti; 
 Allegato 1 
 
1.  relazione di presentazione della manifestazione e Bilancio preventivo; 
2.  atto costitutivo e Statuto dell'associazione proponente (qualora non già in possesso dei Comune) 
ovvero gli eventuali aggiornamenti e modifiche; 
3. copia di documento di identità in corso di validità del soggetto/legale rappresentante del   
proponente; 
 
Si allega, inoltre,  
 
     presentazione/curriculum dell'associazione; 

      
           Altro (documentazione ritenuta utile ai fini del presente avviso indicare quale;   

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Castrovillari li _______/_______/2016 
 
                                                                   
                                                                     Il soggetto proponente / legale rappresentante  
                                                        
                                                                    _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




