AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI SANTA MARIA A MONTE
Piazza della Vittoria 47
56020 SANTA MARIA A MONTE (PI)
Oggetto: RICHIESTA DI COLLABORAZIONE O PATROCINIO/CONTRIBUTO.
Deliberazione C.C. - Reg. n. 26 del 03/04/2006.
Io sottoscritto/a
Nome

Cognome

cittadinanza

C.F.
nato a

residente a

in via/Piazza

il
n°

In qualità di:
Presidente

Legale rappresentante

Altro

del/la
Ente

Associazione

Comitato

Altro

specificato/a nell'allegato 1 “scheda informativa della manifestazione”, iscritto/a al registro
comunale delle associazioni.
CHIEDO quanto specificato nell'allegato 2 “richieste all'amministrazione” e a tal fine DICHIARO
ai sensi degli articoli 461 e 472 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n°445, di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75
e 76 del D.P.R. n°445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera;
che in riferimento all'iniziativa oggetto della presente domanda NON sono stati ottenuti
vantaggi di natura economica di qualsiasi genere da altri enti pubblici o privati;
che in riferimento all'iniziativa oggetto della presente domanda SONO stati ottenuti i seguenti
vantaggi di natura economica di qualsiasi genere:
importo €

ente erogatore

ai sensi dell’art. 28 - comma 2- del DPR 29.09.73 n. 600, che stabilisce che, le Regioni, le
Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici hanno l'obbligo di operare una ritenuta del 4% a titolo di
acconto IRPEF o IRPEG, con obbligo di rivalsa, sull'ammontare dei contributi corrisposti ad
imprese, esclusi solo quelli per l'acquisto di beni strumentali e viste le successive risoluzioni del
Ministero delle Finanze con le quali è stato chiarito che la suddetta disposizione è applicabile
anche agli "Enti non commerciali" allorché essi svolgono un'attività suscettibile di corrispettivi
1

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

2

Dichiarazioni sostitutive di notorietà

aventi natura commerciale assoggettabili alla disciplina dell'IVA e/o dell'IRPEG/IRPEF;
che l’impresa/ente/associazione NON svolge attività di natura commerciale;
che l’impresa /ente/associazione SVOLGE attività di natura commerciale e il contributo è
destinato a:
attività non commerciale;
attività commerciale;
acquistare i seguenti beni strumentali all'attività (indicare specificatamente):

acquistare i seguenti beni non strumentali all'attività (indicare specificatamente):

sostenere le seguenti spese (indicare specificatamente):

che l’impresa/ente/associazione beneficiario, in quanto ONLUS iscritta al n.
dell’anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, NON è soggetta
all’applicazione di ritenuta (ex art. 28, comma 2, D.P.R. 600/73) ai sensi dell’art. 16, comma 1,
D.lgs 460/97;
MI IMPEGNO
consapevole del fatto che la mancata ottemperanza di quanto dichiarato comporta l'applicazione di
sanzioni come specificato nell'art. 263 (sanzioni) del regolamento sulla raccolta dei rifiuti.
ad effettuare la raccolta differenziata come previsto dal regolamento comunale D.C.C. 37/15 e
come meglio specificato agli art 9 (obbligo di raccolta differenziata) e 21 (raccolta rifiuti provenienti
dai mercati - sagre e feste - manifestazioni temporanee);
Il trattamento dei dati avverrà presso il competente servizio del Comune, con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali
comunicazioni a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati personali.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’ art. 7 D.lgs. n.196/2003, e in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Maria a Monte, Piazza della Vittoria 47 – 56020 Santa Maria a
Monte.

Luogo e data,
IN FEDE
_________________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure
allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
3

Articolo 26 del Regolamento sulla raccolta dei rifiuti: SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni del presente regolamento è punita con la sanzione amministrative pecuniaria del pagamento di una somma di denaro :
•

da € 50,00 a € 200,00 per le violazioni dell'articolo 22, art. 24 co. 1, co. 5, co. 6, co. 11, co. 13, co. 15, co. 18

•

da € 25,00 a € 100,00 per le violazioni dell'articolo 21, art. 23, art. 24 co. 2, co. 3, co. 4, co. 7, co. 8, co. 9, co. 10, co. 12, co. 14, co. 16, co. 17

ALLEGATO 1 “SCHEDA INFORMATIVA DELLA MANIFESTAZIONE”
Denominazione
associazione/ente/
comitato

Referente
Nome e cognome
Organizzazione
(colui che terrà i contatti
con l'Amministrazione) Indirizzo

Città

Tel.

Cell.

Mail

Denominazione
iniziativa/manifestazione

Carattere iniziativa

Culturale

Educativo

Turistico

Ricreativo

Religioso

Sociale

Sportivo

altro

Periodo di svolgimento

Orario di svolgimento
Occupazione di spazi pubblici (specificare):
Spazi privati all'aperto (specificare):

Luogo di svolgimento

Spazi privati al chiuso (specificare):

Breve relazione
illustrativa dell'attività
(specificare se si vuole
effettuare
somministrazione di
alimenti e bevande al
pubblico e/o spettacolo
pirotecnico)

Quadro economico
presunto della
manifestazione

Entrate

Spese

Totali

Allegare una piantina del luogo indicando i punti ove si ha intenzione di allestire le attrezzature (palco, gazebo, cucina...)

Luogo e data

Firma del Responsabile __________________________

ALLEGATO 2 “RICHIESTE ALL'AMMINISTRAZIONE”
SERVIZIO COMPETENTE
PATROCINIO
COLLABORAZIONE
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE (quantificare)
CONTRIBUTO ECONOMICO (quantificare)
ALTRO (specificare)

LAVORI PUBBLICI
GAZEBI: N°
collocazione

TAVOLI: N°
collocazione

SEDIE: N°
collocazione

PALCO: N°
collocazione

ALTRO (specificare relativamente ad attrezzature, beni mobili, interventi di personale)

POLIZIA MUNICIPALE
DIVIETO DI SOSTA (specificare luogo e orario)

DIVIETO DI TRANSITO (spcificare luogo e orario)

ALTRO (specificare)

AMBIENTE
NON RICHIEDO l'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati, prodotti nel periodo
dell'evento;
RICHIEDO l'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati, prodotti nel periodo dell'evento, da
parte della ditta che effettua il servizio per conto dell'amministrazione comunale;
RICHIEDO, per una ottimale separazione dei rifiuti, i seguenti contenitori carrellati, da parte della ditta
che effettua il servizio per conto dell'amministrazione comunale:
TIPO CONTENITORE

n. contenitori sacchi

fodere

note

ORGANICO DA LT 240
ORGANICO DA LT 120
MULTIMATERIALE DA LT 240
MULTIMATERIALE DA LT 120
INDIFFERENZIATO DA LT 240
INDIFFERENZIATO DA LT 120
CARTA DA LT 240
CARTA DA LT 120
PORTA SACCO
disloco i contenitori e conferisco i rifiuti presso l'area di raccolta posta in:
località
via
- mi impegno a smaltire il vetro nelle campane poste sul territorio comunale
Luogo e data

Firma del Responsabile_____________________

