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Allegato A
(previsto dall’articolo 10, comma 1)

”Allegato A
(articolo 3, comma 1)
Modello di domanda
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(le indicazioni concernenti gli indirizzi di posta ordinaria e di posta elettronica sono reperibili sul sito
istituzionale)

OGGETTO: Richiesta di contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche a diretta gestione statale per l’anno (specificare l’anno)
per l'iniziativa (indicare
sinteticamente il tipo di intervento, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 2, D.P.R. n. 76 del 1998, e la
localizzazione dello stesso)

Il sottoscritto, quale legale rappresentante di (indicare il soggetto richiedente) chiede il contributo
di euro
a valere sulla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale per la realizzazione
dell’iniziativa in oggetto, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. A tal fine
dichiara quanto segue.
A.
SOGGETTO RICHIEDENTE
A.1
Denominazione…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
A.2 Natura giuridica
A 2. 1 pubblica amministrazione
Ŀ
Ministero
Ŀ
regione
Ŀ
ente territoriale
Ŀ
altro ente pubblico
Ŀ
A 2. 2 ente privato
Ŀ
persona giuridica
Ŀ
associazione non riconosciuta
Ŀ
ente ecclesiastico
Ŀ
A.3 codice fiscale………………………………………………………….
A.4 sede legale………………………………………………………………………………
A.5 telefono………………………………………fax ……………………… (facoltativo per i soggetti diversi dalle pubbliche
amministrazioni)……………posta elettronica certificata - PEC./e mail (facoltativa per i soggetti diversi dalle
pubbliche amministrazioni)…………… telefono cellulare (facoltativo)
B. Intervento da realizzare
B.1 Categoria
fame nel mondo
Ŀ
calamità naturali
Ŀ
assistenza ai rifugiati
Ŀ
conservazione di beni culturali
Ŀ
B.2 Descrizione (indicare sinteticamente il tipo di intervento e la localizzazione)
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
B.3 conformità dell'intervento alle disposizioni dettate dalla vigente normativa comunque connesse alla
realizzazione dello stesso e impegno al rispetto delle prescrizioni normative nonché delle specifiche
prescrizioni stabilite dalle Amministrazioni competenti durante l’esecuzione dell’iniziativa;
B.4 indicazione della situazione, alla data della domanda, dei pareri, nulla osta, concessioni, licenze,
autorizzazioni, assensi, eventualmente richiesti dalla vigente normativa per la realizzazione
dell’iniziativa.
B.5 l'intervento non è stato inserito nella programmazione ordinaria (illustrare dettagliatamente il
requisito della straordinarietà dell'intervento secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, del
D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76);
C. Finanziamento
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C.1 Importo richiesto a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione
statale…………………………………………………………………………………………….
C.2 l’Ente ha presentato precedenti richieste per assegnazione del contributo otto per mille
SI’Ŀ NOĿ (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)
C.3 l’Ente ha usufruito di precedenti assegnazioni del contributo suddetto
SI’Ŀ NOĿ (in caso
di risposta positiva rispondere alla voce successiva)
C.4 nell’anno (indicare l’anno)…………….. per il medesimo bene SI’Ŀ NOĿ (in caso di risposta positiva
rispondere alla voce successiva; in caso di risposta negativa specificare per quale intervento ha
usufruito del contributo);
C.5 in caso di risposta positiva alla voce precedente, indicazione della complementarietà dell’intervento
proposto con quello in precedenza finanziato SI’Ŀ NOĿ (in caso di risposta positiva rispondere alla
voce successiva)
C. 6 dettagliata descrizione degli effetti prodotti dall’intervento già realizzato (specificando per la
categoria calamità naturale la riduzione del rischio ottenuta);
C.7 l’Ente ha usufruito di contributi o finanziamenti o ha ottenuto altri apporti per la stessa iniziativa
SI’Ŀ NOĿ (in caso di risposta positiva rispondere alla voce successiva)
C.8 a carico di pubbliche amministrazioni SI’Ŀ NOĿ (in caso di risposta positiva specificare il soggetto
erogante e l’oggetto del contributo o finanziamento o apporto ottenuto)
a carico di soggetti privati
SI’Ŀ NOĿ (in caso di risposta positiva specificare il soggetto erogante e l’oggetto del contributo o
finanziamento o apporto ottenuto)
D. Responsabile tecnico per la gestione dell’intervento
D.1 Generalità
Nome
Cognome
Qualifica
Recapito
telefono ………………………………fax (facoltativo)……………posta elettronica certificata PEC./e mail (facoltativa)…………… telefono cellulare (facoltativo)
D.2 Titoli di studio e professionali necessari per l’esecuzione dell’intervento
Il richiedente si impegna a rinunciare al contributo concesso a valere sulla quota dell’otto per mille ove
l’intervento sia finanziato da diversa fonte.
Allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) relazione tecnica e relativa documentazione come specificata nell'allegato B di cui all'articolo 4,
comma 2, D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76;
b) (solo per gli enti privati) attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3,
comma 2, D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, redatte secondo i moduli 1 e 2 dell’Allegato A del medesimo
D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76.
N.B.
Per il punto a) l’istante può fare espresso riferimento alla documentazione a corredo di
istanze già presentate nel biennio precedente per il medesimo intervento. In tale caso
occorre unire alla domanda un’espressa dichiarazione firmata dal legale rappresentante che
indichi l’anno di presentazione della precedente istanza e che attesti che la documentazione
agli atti è ancora attuale. In caso di modifiche occorre allegare i relativi aggiornamenti.
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Modulo 1
Solo per i soggetti giuridici privati senza fine di lucro: documentazione attestante il possesso dei
requisiti soggettivi indicati nell'articolo 3, comma 2, D.P.R. n. 76 del 1998.
Attestazione dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f),g), ed h),
resa dal legale rappresentante dell’Ente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
Il sottoscritto (nome cognome)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 2 8 dicembre 2000, n. 445 – ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
a.
di
essere
nato/a
a
_______________________________________
(___)
il__________________;
b.
di essere residente a ___________________ (__) in Via/Piazza _______________________
n.__;
c.
di
essere
cittadino
italiano
(oppure
__________________________________________________);
d.
di
rivestire
la
qualità
di
legale
rappresentante
di
(denominazione
dell’Ente)_________________________________________ con sede in
____________________________ (__) Via/Piazza _____________________ n. ___ CAP ______
codice fiscale____________________________________ telefono _____________(indicare l’atto che
conferisce la qualità di legale rappresentante).
DICHIARA
In qualità di legale rappresentante consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
che
(riservato agli enti ecclesiastici)
x
trattasi di Ente ecclesiastico ai sensi della L. 20-5-1985, n. 222;
x
l’Ente è iscritto al registro delle persone giuridiche al numero…….;
x
l’intervento rientra nelle finalità istituzionali dell’Ente;
x
l’Ente è stato costituito ed effettivamente operante da almeno tre anni.
(per i soggetti diversi dall’ Ente ecclesiastico)
x
l’Ente possiede/non possiede personalità giuridica (in caso positivo) attribuita con
decreto…………………..;
x
l’Ente è regolato dalle disposizioni contenute nello Statuto allegato;
x
che in base alle disposizioni statutarie gli organi sono (elencare gli organi previsti quali
Presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori ecc.);
x
attualmente titolari dei predetti organi sono (specificare il nominativo del Presidente, di tutti i
componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori etc.);
x
il predetto Statuto comprende tra le finalità istituzionali anche la realizzazione di interventi del
tipo oggetto della richiesta di contributo;
x
l’Ente è stato costituito ed effettivamente operante da almeno tre anni (indicare gli estremi
dell’atto costitutivo).
(per tutti)
x
l’Ente non ha tra gli amministratori e tra coloro che ricoprono le cariche di legale rappresentante
e responsabile tecnico della gestione dell'intervento persone che risultino avere riportato condanna,
ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la
riabilitazione;
x
l’Ente non ha tra gli amministratori e tra coloro che ricoprono le cariche di legale rappresentante
e responsabile tecnico della gestione dell'intervento persone che risultino essere stati dichiarati falliti o
insolventi;
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x
l’Ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle
assicurazioni sociali;
x
l’Ente non è incorso nella revoca totale o parziale di conferimenti di quote dell'otto per mille
negli ultimi cinque anni;
x
l’Ente ha individuato il responsabile tecnico della gestione dell’intervento fornito dei titoli di
studio e professionali necessari per l’esecuzione dell’intervento stesso, nella persona di (Nome,
cognome, qualifica, recapito);
x
L’Ente possiede adeguate capacità finanziarie come da allegata dichiarazione di Istituto bancario
(unire dichiarazioni in originale in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data della domanda);
x
L’Ente ha/non ha a disposizione la struttura per l’esecuzione dell’opera ( in caso positivo
descrivere le caratteristiche della struttura organizzativa, amministrativa e tecnica indicando anche il
numero e i requisiti professionali del personale utilizzato).
Ai sensi dell’art.38 del DPR n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia del proprio documento di
identità, in corso di validità.
(luogo, data)
IL DICHIARANTE

Allegati:
Dichiarazione di Istituto bancario
Statuto (per i soggetti diversi dall’Ente ecclesiastico)
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Modulo 2
Solo per i soggetti giuridici privati senza fine di lucro: documentazione attestante il possesso dei
requisiti soggettivi indicati nell'articolo 3, comma 2, D.P.R. n. 76 del 1998.
Attestazione dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), e), f), h), resa dal responsabile
tecnico dell’intervento ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il sottoscritto (nome cognome)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
a)
di essere nato/a a _______________________________________ (___)
il__________________;
b)
di essere residente a ___________________ (__) in Via/Piazza _______________________
n.__;
c)
di essere cittadino italiano (oppure
__________________________________________________);
d)
Di essere stato nominato responsabile tecnico per la realizzazione dell’intervento (Descrivere il
tipo di intervento)
e)
Di possedere il titolo di studio necessario per lo svolgimento delle attività inerenti all’esecuzione
dell’intervento (indicare il titolo di studio posseduto)
f)
Di avere adeguate capacità tecniche, specificando a tale fine di aver svolto attività nello
stesso/analogo settore (allegare curriculum datato e firmato):
g)
Di non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata
per delitti non colposi, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;
h)
Di non essere stato dichiarato fallito o insolvente;
i)
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché
delle assicurazioni sociali.
Ai sensi dell’art.38 del DPR n. 445/2000, allega fotocopia del proprio documento di identità.
(luogo, data)
IL DICHIARANTE.”.
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