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4.0 Ripartizione servizi alla comunità locale 

4.0 Abteilung für Dienste an die örtliche Gemeinschaft 

 

4.1 Ufficio Pianificazione Sociale 

4.1 Amt für Sozialplanung 

 

 
 
 

marca da bollo 
€ 16,00 se non 

ONLUS 

Al Comune di Bolzano 
Assessorato alle Politiche Sociali, alla Cultura 
ed al Patrimonio  
Ufficio Pianificazione Sociale  
vicolo Gumer, 7 - 39100 Bolzano  
PEC: bz@legalmail.it 

 
 
 
 

Domanda di contributo per PROGETTI DI SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE 
E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

 

======================================================== 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

legale rappresentante dell’Ente/Associazione _____________________________________ 

con sede a _________________ via/piazza ______________________________________ 

Telefono____________ Fax __________ e-mail __________________________________ 

codice fiscale ______________________ partita IVA ______________________________ 

Indicare se trattasi di: 

�   Associazione regolarmente iscritta all’albo comunale 
�   ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale  

�  Organizzazione iscritta nel Registro prov.le di volontariato (N. Decr. _________) 

Dati bancari dell’Associazione: IBAN___________________________________________________ 

Presso la Banca__________________________________con sede a ________________________ 

Recapito telefonico del legale rappresentante ____________________________________ 
 

INOLTRA      domanda di contributo per il/i sottoelencato/i progetto/i 

a) 

b) 

 

Titolo del/i 

progetto/i 

c) 

CHIEDE � la liquidazione di un’anticipazione sul contributo che verrà concesso   

  
ALLEGA  

�  studio di fattibilità del progetto / valutazione del bisogno 

�  relazione descrittiva del progetto,  oppure compilare l’allegato A  

�  piano finanziario, oppure compilare l’allegato B 

 

n.1 modulo per 
ogni progetto 
comprendente �  dichiarazione ai fini della detraibilità dell’I.V.A. e dichiarazione ai fini della ri-
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tenuta IRPEG (vedi allegato C) gli allegati indi-
cati a fianco �  statuto (solo nel caso in cui siano state apportate modifiche allo statuto ri- 

spetto al testo già agli atti del Comune) 

DICHIARA di aver preso visione del vigente regolamento per la concessione dei contributi. 
 
 
 
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 
Titolare dei dati è il Comune di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione comunale anche in forma elettro-

nica, per l’applicazione della legge provinciale n. 11 del 1° luglio 1993. Responsabile del trattamento è il Direttore/Direttrice 

dell’Ufficio.. 

 

 

 

DATA 

_________________ 

Timbro 

dell’Ass.ne 

IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicolo Gumer 7 – 39100 Bolzano 
2° piano – stanza n. 205 
Pianificazione sociale@comune.bolzano.it 

Gumergasse 7 – 39100 Bozen 
2. Stock - Zimmer Nr. 205 
sozialplanung@gemeinde.bozen.it 

Tel. 0471 997508 
Fax 0471 997603 
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ALLEGATO A 

 

MODULO PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI 
SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

TITOLO E RESPONSABILE DEL PROGETTO 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE DEL PROGETTO/ANALISI DEL BISOGNO 
SUL TERRITORIO/SOSTENIBILITÀ AL TERMINE DELL’ESECUZIONE DEL PROGETTO 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

DESCRIVERE SE E IN CHE MISURA LA COMUNITÀ CITTADINA DI BOLZANO VIENE COINVOLTA 
NELL’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE O DIRETTAMENTE NELL’ESECUZIONE DEL PROGETTO 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

PAESE BENEFICIARIO/COLLABORAZIONE CON EVENTUALI ALTRI PARTNER IN LOCO E NON 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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RISULTATI ATTESI E BENEFICIARI FINALI DEL PROGETTO 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

PERSONE IMPEGNATE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (dipendenti, consulenti, volontari) 
indicare numero e qualifica – specificare se coinvolto personale del paese terzo 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

MEZZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (locali, materiali, attrezzatura, ecc.)  
- specificare se materiali e/o attrezzature sono acquistate nel paese terzo, ovvero se avviene 

trasferimento di tecnologie rispettose dell’ambiente umano e naturale 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

VINCOLI E TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

PRECEDENTI ESPERIENZE ACQUISITE IN ANALOGHI PROGETTI 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
DATA 

_________________ 

Timbro 

dell’Ass.ne 

IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________ 
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 ALLEGATO B 
 
PUNTO A 

USCITE 
Costi per la realizzazione del progetto/manifestazione/iniziativa: 
specificare nel dettaglio le voci di spesa e i relativi importi per la realizzazione del progetto 

Voci di Spesa Importi 

•  € 

•  € 

•  € 

•  € 

•  € 

•  € 

•  € 

•  €  

TOTALE A € 

 

 

PUNTO B 

ENTRATE 
Fonti di finanziamento per la realizzazione del/i progetto/i 

Fonti  Importi 

• Contributi richiesti ad altri Assessorati del Comune € 

• Contributi richiesti ad altri Enti pubblici € 

• Sponsorizzazioni  € 

• Mezzi propri (quote di iscrizione, vendita biglietti d’ingresso, 
offerte libere, ecc.) 

€ 

• Altro (specificare) ……………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……….… 

€ 

TOTALE B € 
 

Contributo richiesto all’Ufficio Pianificazione Sociale 
 

TOTALE A meno TOTALE B 

 
 

€__________________________ 

 

 

 

DATA 

_________________ 

Timbro 

dell’Ass.ne 

IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________ 
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ALLEGATO C 

 
DICHIARAZIONE 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Legale rappresentante dell’associazione ________________________________________________ 

 

 

d i c h i a r a 

 

che la sopraindicata associazione, ai fini della liquidazione del contributo richiesto per lo svolgimento 

della propria attività  per l’anno _________ 

 

�  svolge       -      �  non svolge 
 
attività commerciale di cui agli articoli 2195 e segg. del Codice Civile e pertanto 
 

�  è soggetta        -         �  non è soggetta 
 
alla ritenuta d’acconto ai fini IRPEG di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973. 
 

(Per attività commerciale si intende anche la somministrazione di bibite ed alimenti, la vendita di biglietti 

d’ingresso, la vendita di libri, cataloghi, dischi, le quote di iscrizione a corsi e/o concorsi, le sponsorizzazioni, 

ecc.). 

 

D i c h i a r a    i n o l t r e 

che l’imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione di spesa è: 

�  interamente detraibile ai sensi degli articolo 19, primo comma e 19 ter del DPR 26.10.1972 n.633 

�  parzialmente detraibile nella percentuale del _________ ai sensi dell’articolo 19 terzo comma del 
citato DPR n.633; 

�  non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli articoli 4 e 5 
del citato DPR n.633 (esercizio di imprese, arti e professioni). 

� non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista 
dall’articolo 36/bis del DPR n.633 (solo attività esenti). 

 

 

DATA 

_________________ 

Timbro 

dell’Ass.ne 

IL/LA LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________ 

 


