
Modello A 
(da presentare su carta intestata) 
 
 
 
Marca da Bollo  

16 Euro 

 
Al 
Comune di Vicenza 
Corso Palladio, 98 
36100 Vicenza (VI) 

 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI STRANIERI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DI CUI 
ALL’ART. 7 DELLA L.R. VENETO N. 9/1990, PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO NELL’AMBITO DEL “PIANO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE – AZIONI DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA E INTERVENTI A FAVORE DELLE DONNE E DEI MINORI”. ANNUALITA' 2014 
(A.S. 2015/2016). 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ , nato 
a ____________________________________________________________________ e residente 
in ________________________________________________________________ , avente codice 
fiscale_____________________________________, consapevole delle sanzioni penali e della 
decadenza dai benefici nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità  negli atti (ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del  decreto del Presidente della Repubblica numero 445/2000), 
 

in qualità di legale rappresentante di 
________________________________________________________________________________  
 

DICHIARA 
che l’Associazione da lui rappresentata ha: 
 sede legale in: 

o via, piazza o altro e numero civico: 
_________________________________________________________________________ ; 

o Comune: _________________________________________________________________ ; 
o CAP: _______________ ; 
o recapito telefonico: _________________________________________________________ ; 
o fax: _____________________________________________________________________ ; 
o e-mail: ___________________________________________________________________ ; 
o e-mail pec: _______________________________________________________________ ; 

 sede  operativa in: 
o via, piazza o altro e numero civico: 

_________________________________________________________________________ ; 
o Comune: ____________________________________ ; 
o CAP:  _______________ ; 

 codice fiscale: ___________________________________ ; 
 partita IVA: __________________________________ ; 

 



 
DICHIARA1: 

 
□ di essere esente dall’imposta di bollo di 16,00 € prevista dal d.p.r. 26-10-1972 n. 642 Disciplina 

dell’imposta di bollo e dalla l. 24 giugno 2013 n. 71 “conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (art. 7 bis, comma 3) perché l’associazione, ai sensi dell’art. 27-bis 
del d.p.r. 26-10-1972 n. 642,  è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus) iscritta 
all’anagrafe unica delle onlus dell’Agenzia delle entrate al numero ____________________; 

□ di non essere esente dall’imposta di bollo di 16,00 € prevista dal d.p.r. 26-10-1972 n. 642 Disciplina 
dell’imposta di bollo e dalla l. 24 giugno 2013 n. 71 “conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (art. 7 bis, comma 3); 

 
DICHIARA 

 
di aver preso integralmente visione del bando rivolto ad associazioni di stranieri iscritte al registro previsto di 
cui all’articolo 7 della legge regionale 30-1-1990 n. 9 Interventi nel settore dell'immigrazione; 
 

ACCETTA 
le norme del bando; 
 

CHIEDE 
 

un contributo di € ________________________________________ a parziale copertura  delle spese previste 
per l'attuazione del progetto denominato 
_______________________________________________________________________________ e 
descritto nell’allegato modello B; 
 

DICHIARA 
 

che la compartecipazione economica al progetto, compartecipazione specificata nell’allegato modello B, 
copre almeno il 20% della spesa complessiva; 
 
Modalità di liquidazione del contributo: 
 
a) Conto Corrente Bancario intestato a Ente/Associazione: ________________________________________ 
Banca__________________________________________dipendenza_______________________________
conto corrente n° ______________________IBAN_____________________________________________ 
 
b) Conto Corrente Postale intestato a Ente/Associazione:__________________________________ 
conto corrente n°_________________________IBAN____________________________________ 
 
Il sottoscritto trasmette allegato alla presente, copia dello Statuto. 

 
DICHIARA 

 di aver preso integralmente visione del Bando rivolto alle Associazioni di Immigrati regolarmente 
iscritte negli Elenchi regionali ai sensi della L.R. 9/90 in tema di politiche di immigrazione annualità 
2014 (a.s. 2015-2016) e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione; 

 che l'Associazione sopra nominata è iscritta all' Elenco Regionale di cui sopra al n._______(si allega 
copia iscrizione), nell'ambito dell'elenco delle Associazioni di Immigrati. 

                                                
1  Barrare con una X e compilare il paragrafo che interessa. 

 Nel caso si dichiarasse di non essere esente, ci sono 2 possibilità: 
1.  apporre una marca da bollo da 16,00 € in alto nel riquadro di sinistra sul foglio presente (la marca da bollo 

dovrà avere la stessa data della firma della domanda presente o una data anteriore); 
2.  pagamento dell’imposta tramite l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (o altri uffici autorizzati o con versamento 

su conto corrente postale) ed inserire la dicitura Imposta di bollo assolta in modo virtuale, indicando gli estremi 
della relativa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Entrate. 



 
 

SI IMPEGNA NEL CASO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  
 

1. a trasmettere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione di contributo, la 
dichiarazione di avvio del progetto, con indicazione dettagliata delle azioni avviate; 

2. A realizzare iniziative e interventi proposti nell'ambito del progetto entro il 15 giugno 2016: 
3. a trasmettere entro il termine del 24 giugno 2016 la documentazione attestante la realizzazione 

integrale dello stesso e relativa rendicontazione; in particolare: 
-  relazione conclusiva sull'iniziativa realizzata; 
- dettagliato rendiconto delle spese sostenute e quietanzate con relativa documentazione delle entrate 
percepite2; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rendiconto, compilando gli appositi modelli che 
saranno inviati in caso di approvazione dei progetti, (la relativa documentazione contabile, comprovante 
spese effettuate, nonché ogni altro atto concernente la realizzazione del progetto, dovrà essere, conservata 
agli atti e sarà trasmessa su specifica richiesta del Comune di Vicenza, in relazione alle attività d controllo 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà); 

4. a conservare agli atti tutta la documentazione concernente la realizzazione del progetto ed a 
trasmettere le medesima su specifica richiesta del Comune di Vicenza; 

5. a dare visibilità del contributo ricevuto in ogni occasione di evidenza pubblica, nonché sugli 
eventuali materiali prodotti, riportando la dicitura “approvato dal Comune di Vicenza, con la 
partecipazione finanziaria della Regione Veneto”; 

6. a trasmettere copia dei materiali eventualmente prodotti, autorizzandone le riproduzione, anche 
parziale, e la diffusione. 

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'Associazione proponente: 
 [] è  
 [] non è  
assoggettabile a ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/1973 e delle circolari 
del Ministero delle Finanze applicato in materia. 
Dichiara che il progetto è immediatamente cantierabile e che le spese previste non sono imputabili 
all'ordinaria attività del proponente. 
Sia allega alla presente: 

 Modello B 
 relazione descrittiva del progetto e delle sue articolazioni  
 Statuto  
 Documento di identità del legale rappresentante 
 Copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale (solo per soggetti privati)  
 Copia iscrizione al Registro Regionale Immigrazione (L.R. 9/1990) 

 
 
Luogo e data  
           Il Legale Rappresentante3  
           ________________________________ 
    
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.lgs. n.196/03 (“Privacy”), i dati sopra riportati sono previsti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo 
per tale scopo. 
 
                                                
2 In caso di mancata presentazione della rendicontazione, il Comune di Vicenza provvederà alla revoca del contributo 

assegnato e al recupero di quanto già versato. 
3 Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o 

ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto avvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
(art.38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 


