DOMANDA
Alla Fondazione di Comunità
Santo Stefano Onlus
Via Francesco Zappetti 21F
30026 Portogruaro (VE)

Oggetto: Domanda di finanziamento di un’iniziativa di utilità sociale ai sensi del Bando
n.31/2021
L’Ente/Associazione
/Organizzazione
in persona del Signor

in qualità di

CHIEDE
un contributo finanziario a sostegno dell’iniziativa descritta nella presente istanza e nella documentazione
allegata.
DICHIARA
di accettare integralmente quanto richiesto dal bando in oggetto e, in particolare, riconosce che:
●

l’assegnazione dei fondi avverrà a insindacabile giudizio della Fondazione;

●

i soggetti beneficiari dei contributi dovranno fornire, a conclusione dell’intervento, un rendiconto
adeguatamente documentato dell’iniziativa svolta e dei risultati raggiunti;

●

il materiale fornito a corredo dell’istanza non sarà restituito al richiedente;

●

nelle forme di pubblicizzazione dell’intervento, se ammesso a contributo, andrà evidenziato
che si tratta di “Progetto o iniziativa realizzato con il contributo della Fondazione di
Comunità S. Stefano Onlus di Portogruaro”, sottolineandone il ruolo non solo di importante
donatore ma anche e soprattutto di sollecitatore della generosità del territorio che viene
premiata raddoppiandola.
DICHIARA INOLTRE

●

che l’organizzazione richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando;

●

che non esistono situazioni di potenziale conflitto d’interesse con la Fondazione o suoi rappresentanti;

●

(oppure) che esistono le seguenti situazioni di potenziale conflitto d’interesse con la Fondazione o suoi
rappresentanti:
_____________________________________________________________________

Luogo e data ___________________
__________________________________
Firma (ed eventuale timbro)
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NOTIZIE SUL SOGGETTO RICHIEDENTE
Ragione sociale
Sede legale
Sede operativa nel Portogruarese
(se diversa da quella legale)
Principali attività
Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono
Sito internet
E-Mail
Data di costituzione
(allegare atto costitutivo e/o statuto)
Legale rappresentante (generalità e funzioni)

Legale rappresentante (generalità e funzioni)
Generalitá
Funzioni

Organo direttivo (denominazione, scadenza, composizione)
Denominazione
Scadenza
Composizione

Organo di controllo (denominazione, scadenza, composizione)
Denominazione
Scadenza
Composizione

Persona cui fare riferimento per eventuali contatti/comunicazioni (nominativo e recapito telefonico)
_________________________________________________________________________________________

2

NOTIZIE DI CARATTERE FINANZIARIO

Dati dell’ultimo rendiconto finanziario (anno 2020 oppure, se non disponibile, anno 2019)
Elenco delle 5 principali fonti di entrata
Tipo di entrata

importo

TOTALE ENTRATE

Elenco delle 5 principali voci di spesa
Tipo di spesa

importo

TOTALE SPESE

Allegare, se possibile, l’ultimo rendiconto o bilancio disponibile

NOTIZIE SUL PROGETTO/INIZIATIVA
Titolo del progetto/iniziativa

Settore d’intervento
Descrizione
sintetica
del
progetto/iniziativa
tale
da
suscitare
interesse
e
partecipazione
quando
sarà
presentato/a
a
potenziali
donatori (urgenza del bisogno,
obiettivi,
modalità
d’intervento,
eventuale raccordo con altri servizi
presenti sul territorio, risorse umane
coinvolte, risultati attesi, preventivo
di spesa). E’ possibile allegare
documenti maggiormente esaustivi.

Partners

Destinatari
previsti
progetto/iniziativa

dal
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Territorio interessato (indicare una sola delle possibili alternative)
Una porzione del Comune di
L’intero Comune di
Più comuni del portogruarese
(indicare quali)

Tempi di realizzazione del progetto/iniziativa
Inizio
Conclusione (al massimo entro un anno dalla data di
concessione del contributo)

Fonti di finanziamento del progetto/iniziativa (eventualmente allegare preventivi )
A. fondi già reperiti (minimo 20 %) (**)

B. fondi da raccogliere dal territorio

C. contributo richiesto con la presente domanda (concorso
Fondazione di Venezia)
Costo totale del progetto/iniziativa (A+B+C)
(**) indicare le fonti
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Forme di comunicazione previste per il progetto/iniziativa (per es. manifesti, comunicati stampa, convegni,
conferenze, ecc.)
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Elenco degli allegati
◊ Descrizione dettagliata dell’iniziativa/progetto
◊ Atto costitutivo
◊ Statuto
◊ Bilancio o rendiconto 2020 (o 2019, se non disponibile quello del 2020)
◊ Altro: _________________________________________________________________________________

ULTERIORI

DICHIARAZIONI

E

NOTIZIE

INDISPENSABILI IN CASO DI CONCESSIONE DEL

CONTRIBUTO
●

Dichiarazione (da compilare sempre, barrando una sola delle possibili opzioni)

Per quanto riguarda la ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del DPR 29.12.1973 n.
600, a valere sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni
strumentali, si richiede che l’eventuale contributo assegnato:
◊ venga assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IIDD;
◊ non venga assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IIDD poiché l’ente non svolge
attività d’impresa e il contributo non è destinato a sostegno di attività commerciali.
●

Modalità di liquidazione dell’eventuale contributo
Bonifico
bancario

Azienda di Credito
Codice IBAN
Intestazione del ccb

Altro

Luogo e data ___________________

__________________________________
Firma (ed eventuale timbro)
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