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 8.0 Ripartizione Patrimonio e Attività 

Economiche 

8.0 Abteilung für Vermögen und Wirtschaft 

 

8.0.1 Servizio Sport 
8.0.1 Dienststelle Sport 

 
 

 
marca da bollo 

€ 16,00 

Al Comune di Bolzano 
Servizio Sport 
Via Lancia, n. 4 - 39100 Bolzano 

 

Domanda di contributo per l’organizzazione di manifestazioni sportive  
Anno ………… 

 

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

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ legale rappresentante 

dell‘associazione __________________________________________________________________ 

con sede a __________________________ via/p.zza _____________________________ n. ___ 

recapito postale (solo se diverso dalla sede) via/p.zza _____________________________________ 

codice fiscale ______________________________ partita IVA _____________________________ 

recapito telefonico  _________________________________ fax ___________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 
 
Natura giuridica 

 associazione riconosciuta (con personalità giuridica) 
 associazione non riconosciuta (senza personalità giuridica) 
 ONLUS –Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale  
 iscritta nel Registro prov.le delle organizzazioni di volontariato (Decreto Provinciale n. _____) 
 iscritta alla Federazione/EnteDiPromozione/DisciplineSportiveAssociate __________________ 
 iscritta con il numero ______________ al Registro Nazionale delle Associazioni e Società 

Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. 
 regolarmente iscritta all’albo comunale 

 

INOLTRA 

domanda di contributo per lo svolgimento della seguente manifestazione: 

______________________________________________________________________   

e ai fini dell’istruttoria allega la seguente documentazione: 
 

• Programma dettagliato della manifestazione (tempi e luoghi di svolgimento, finalità, 
partecipanti, ecc.) redatto su carta intestata dell’associazione. 

• Preventivo spese della manifestazione (allegato A) 

• Preventivo entrate della manifestazione (allegato B) 

• Dichiarazione ai fini della detraibilità dell’I.V.A. e dichiarazione ai fini della ritenuta I.R.P.E.G. 
(allegato C) 

• Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (allegato D) 

• Composizione del direttivo (allegato E ) 

 
□ Dichiara che il referente per la pratica è il/la Signor/a __________________________________ 
 recapito telefonico ______________________  e-mail __________________________________ 
 
□ Acconsente che ogni comunicazione relativa alla presente istanza avvenga tramite utilizzo della 
 casella di posta elettronica indicata, che si impegna a consultare regolarmente. 

□ Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti. 
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□ Dichiara di aver preso visione del Regolamento per la concessione dei contributi a favore dello 
 sport approvato con deliberazione consiliare nr. 98/17419 del 18.06.1996. 
 

□ Dichiara di mantenere per i propri dipendenti regolari posizioni previdenziali ed assicurative 
presso Inail/Inps e di essere in regola con i relativi versamenti obbligatori previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi, accertabili ai sensi di legge con la produzione del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC). 

 Ovvero 

□  Dichiara che l’Associazione  non ha dipendenti. 

□ Dichiara infine di essere a conoscenza delle proprie responsabilità e delle conseguenze 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed 
integrazioni, in caso di dichiarazioni false o incomplete. 

 

□  Dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di 
cui all’artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679. 

   (barrare la casella relativa alla voce d'interesse): 
 

□ nella pagina web del Comune in www.comune.bolzano.it 
 
□ su supporto cartaceo, presso l’Ufficio ________________ 

 

 

□ Dichiara infine di aver assolto a tutti gli adempimenti in materia di protezione dei dati 
personali, riferiti ai dati di terzi di cui alla presente domanda. 

 
 

 

 

Luogo e data 
 

______________________ 

 

Timbro 

dell’Ass.ne 

Il/La legale rappresentante (firma leggibile)** 

 

_________________________________ 

 

 

 

** Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata: 
 [] sottoscritta alla presenza del funzionario addetto 

 [] sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
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ALLEGATO A  

PREVENTIVO SPESE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE 
 

________________________________________ 
 

SPESE 
 

PREVENTIVO 

SPESE PER IL PERSONALE 
 
Personale dipendente  

Collaboratori (rimborsi forfettari agli addetti) 

Lavoratori autonomi (compensi e rimborsi al lordo delle ritenute) 

Giocatori (ingaggi) 

Allenatori  

 

€ ……………………………………..…. 

€ ……………………………………..…. 

€ …………………………………………. 

€ …………………………………..……. 

€ …………………………………………. 

SPESE VARIE 

Arbitri 

Tasse 

Assicurazioni 

Assistenza medica 

Trasporti 

Vitto e/o alloggio atleti partecipanti 

Affitto sale/spazi 

Noleggio attrezzature 

Cancelleria 

Pubblicità (tipografia, affissiosi, pubblicazioni, ecc..) 

 

€ ……………………………..……. 

€ ……………………………..……. 

€ ………………………………..…. 

€ ………………………………..…. 

€ ……………………………..……. 

€ ……………………………..……. 

€ ………………………………..…. 

€ ………………………………..…. 

€ ………………………………..…. 

€ ………………………………..…. 

 

PREMI/GADGET 

Premi in denaro 

Coppe, medaglie, ecc.. 

Gadget per partecipanti 

 

€ ………………………………..…. 

€ …………………………………... 

€ ……………………………………. 

ALTRE SPESE (da specificare)  

Altre spese …………………………………………………………………….. 

Altre spese …………………………………………………………………….. 

Altre spese …………………………………………………………………….. 

Altre spese …………………………………………………………………….. 

 

€ …………………………….…….. 

€ …………………………….…….. 

€ ……………………………….….. 

€ ……………………………….….. 

 

TOTALE 

 

€ ……………………………………. 
 

Il/La sottoscritto/a, a conoscenza delle proprie responsabilità e delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 

2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni false o incomplete, dichiara che i dati riportati sono 

redatti in base ai principi di veridicità e completezza e che il preventivo di spesa sopraesposto è completo e conforme ai costi che 

presumibilmente verranno sostenuti. 

Dichiara altresì che il preventivo di spesa sopraesposto è stato approvato dagli organi sociali come previsto dallo 

Statuto. 
 

 

Luogo e data 
 

______________________ 

 

Timbro 

dell’Ass.ne 

Il/La legale rappresentante (firma leggibile) 

 

_________________________________ 
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ALLEGATO B  
 

PREVENTIVO ENTRATE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE 
 

_________________________________________ 

 
 ENTRATE  PREVENTIVO  

 

ENTRATE ISTITUZIONALI  
 
Quote d’iscrizione 
 
Contributi da parte di enti pubblici (escluso Servizio Sport Comune): 
- Altri Uffici comunali 
- Provincia 
- Regione 
- Altri enti pubblici 

 
Donazioni 
 
Altre entrate …………………………………………… 
 
Altre entrate …………………………………………… 
 
Altre entrate …………………………………………… 
 
Altre entrate …………………………………………… 
 
Altre entrate …………………………………………… 
 
Altre entrate …………………………………………… 
 

 
€ ……………………………………………. 
 
 
€ ……………………………………………. 
€ ……………………………………………. 
€ ……………………………………………. 
€ ……………………………………………. 
 
€ ……………………………………………. 
 
€ ……………………………………………. 
 
€ ……………………………………………. 
 
€ ……………………………………………. 
 
€ ……………………………………………. 
 
€ ……………………………………………. 
 
€ ……………………………………………. 
 

ENTRATE COMMERCIALI  
 
Entrate da sponsor e pubblicità 
 
Entrate da vendita biglietti 
 
Entrate da vendita pubblicazioni, cataloghi, ecc… 
 
Entrate da somministrazione bevande ed alimenti 
 
Altre entrate commerciali (da specificare) …………………………………………… 
 
Altre entrate commerciali (da specificare) …………………………………………… 

 

 
€ ……………………………………………. 
 
€ ……………………………………………. 
 
€ ……………………………………………. 
 
€ ……………………………………………. 
 
€ ……………………………………………. 
 
€ ……………………………………………. 

TOTALE  
 
€ ……………………………………………. 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE 

 
PREVENTIVO 

TOTALE GENERALE SPESE € _______________________ 

 

TOTALE GENERALE ENTRATE 

 

€ _______________________ 

DEFICIT € _______________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, a conoscenza delle proprie responsabilità e delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e 

successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni false o incomplete, dichiara che i dati riportati sono redatti in base ai principi di veridicità e 

completezza e che il piano di finanziamento sopraesposto per l’anno corrente è completo e conforme a quanto presumibilmente verrà incassato. 

Dichiara altresì che il piano di finanzamento sopraesposto è stato approvato dagli organi sociali come previsto dallo Statuto. 

 

Luogo e data 
 

______________________ 

 

Timbro 

dell’Ass.ne 

Il/La legale rappresentante (firma leggibile) 

 

_________________________________ 
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ALLEGATO C  
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………..….…... legale rappresentante della associazione 

….……………….................................................................. con sede in …………....…………….……. via 

………................……………………........................ n. ............................. 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

che l’Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese,  

D I C H I A R A 

 

1) ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600 

del 29.9.1973, il contributo oggetto della richiesta a cui viene allegata la presente dichiarazione è da 

considerarsi come segue (barrare la casella interessata): 

 soggetto a ritenuta 

l'ente beneficiario, pur non svolgendo attività commerciale in via esclusiva o principale, destina il 

contributo alla riduzione di oneri gestionali o alla copertura di disavanzi di gestione cui concorrono 

entrate derivanti da attività di natura commerciale 

 non soggetto a ritenuta 
il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese o di disavanzi alla cui formazione concorrono 

solo entrate di carattere istituzionale 1 

 non soggetto a ritenuta 
l’ente beneficiario è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS – (organizzazione iscritta 

nel registro provinciale di volontariato, cooperativa sociale, ecc., di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/97) 2 

 non soggetto a ritenuta 
il contributo è destinato unicamente alla copertura di spese sostenute per la frequenza o lo svolgimento 

di corsi di formazione 

 non soggetto a ritenuta 
il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un’espressa deroga ai sensi della 

legge …………………………………………..… 3 

 

2) che l’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese che saranno sostenute è (barrare la casella 

interessata): 

 detraibile 
in maniera integrale 

 non detraibile 
a) in quanto non viene svolta attività soggetta ad I.V.A. 
b) in quanto viene svolta esclusivamente attività esente da I.V.A. ex art. 10 - D.P.R. 633/72 
c) in quanto l’I.V.A. viene assolta ai sensi della legge 66/92 e 398/91 
d) altro da specificare ...................................................……………................................... 

 parzialmente detraibile nella misura del ……………………..% (specificare la percentuale di detraibilità, art 
19 co.5 D.P.R. 633/72) 
in quanto viene svolta sia attività soggetta ad I.V.A. in regime ordinario che attività esente. 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di conoscere l’obbligo di tempestiva comunicazione di eventuali variazioni che dovessero 

intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'art. 149 del D.P.R. 

22.12.1986, n. 917 (in rif. alla perdita della qualifica di ente non commerciale). 

 

Luogo e data 
 

______________________ 

 

Timbro 

dell’Ass.ne 

Il/La legale rappresentante (firma leggibile) 

 

_________________________________ 
 
1 rif. art. 143, co. 1 D.P.R. 22.12.1986, n. 917; le entrate derivano esclusivamente dai contributi dei soci o degli Enti pubblici e comunque, anche 
nel caso in cui ci fossero entrate di altro genere di natura commerciale, queste ultime vengono gestite con contabilità separata rispetto a quella 
istituzionale per la quale si richiede il contributo (art. 144 co. 2 D.P.R. 917/86) 
2 rif. art. 16 D.Lgs. 460/97 
3 indicare gli estremi della disposizione normativa 
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 ALLEGATO D 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………..….…... legale rappresentante della associazione 

….……………….................................................................. con sede in …………....…………….……. via 

………................……………………........................  

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

e che l’Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese,  

 

 

in applicazione della legge 136/2010 

dichiara, 

nell’ambito del finanziamento pubblico richiesto, i seguenti dati: 

1) Banca d’appoggio/Poste Italiane S.p.a. .........................................................................................  

Agenzia/Filiale.................................................................................................................................. 

 

Via ........................................... n. ………… Località ...............................C.A.P. ……………… Prov. ..........  

 

(possono essere indicati più conti correnti, conti correnti già esistenti ed utilizzati per più commesse pubbliche o per 

rapporti privati) 

 

 

Codice I B A N ................................................................................................................................ 

Paese  …….     Check Digit ……………… CIN ………  ABI ……………    CAB ……………………. conto corrente ……………………………….. 

 

 

persone delegate ad operare sul conto corrente: 

 

 

Sig ................................................................. nato a .................................... il............................ 

residente a ............................................ Via ................................................... n. ........................... 

cod. fisc.......................................................................................................................................... 

 

 

Sig ................................................................. nato a .................................... il............................ 

residente a ............................................ Via ................................................... n. ........................... 

cod. fisc.......................................................................................................................................... 

 

 

Sig ................................................................. nato a .................................... il............................ 

residente a ............................................ Via ................................................... n. ........................... 

cod. fisc.......................................................................................................................................... 

 

 

Sig ................................................................. nato a .................................... il............................ 

residente a ............................................ Via ................................................... n. ........................... 

cod. fisc.......................................................................................................................................... 

 

 

Sig ................................................................. nato a .................................... il............................ 

residente a ............................................ Via ................................................... n. ........................... 

cod. fisc.......................................................................................................................................... 

 



Pagina 7 di 8 

2) Banca d’appoggio/Poste Italiane S.p.a. .........................................................................................  

Agenzia/Filiale.................................................................................................................................. 

 

Via ........................................... n. ………… Località ...............................C.A.P. ……………… Prov. ..........  

 

(possono essere indicati più conti correnti, conti correnti già esistenti ed utilizzati per più commesse pubbliche o per 

rapporti privati) 

 

 

Codice I B A N ................................................................................................................................ 

Paese  …….     Check Digit ……………… CIN ………  ABI ……………    CAB ……………. Conto Corrente ……………………………………….. 

 

 

persone delegate ad operare sul conto corrente: 

 

 

Sig ................................................................. nato a .................................... il............................ 

residente a ............................................ Via ................................................... n. ........................... 

cod. fisc.......................................................................................................................................... 

 

 

Sig ................................................................. nato a .................................... il............................ 

residente a ............................................ Via ................................................... n. ........................... 

cod. fisc.......................................................................................................................................... 

 

 

Sig ................................................................. nato a .................................... il............................ 

residente a ............................................ Via ................................................... n. ........................... 

cod. fisc.......................................................................................................................................... 

 

 

In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie“ di cui alla legge 136/2010 e 

“Misuri urgenti in materia di sicurezza” di cui al Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, il 

sottoscritto. assume l‘obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari del 

presente contratto saranno registrati ed effettuati esclusivamente sui conti correnti dedicati 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, pena la risoluzione di diritto ex art. 

1456 c.c.  

 

 

         Luogo e data 
 

______________________ 

 

Timbro 

dell’Ass.ne 

Il/La legale rappresentante (firma leggibile) 

 

    _______________________________________ 
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ALLEGATO E 
 

DATI RELATIVI AI COMPONENTI IL DIRETTIVO/CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE _____________________________________________________________________________________________ 
 
 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA CARICA INDIRIZZO E-MAIL TELEFONO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
Data ________________         Firma del Legale Rappresentante 
 
            ________________________________ 
 
 
 
 
 Francesca Mancuso 

via Vincenzo Lancia 4/a 39100 Bolzano  
2° piano – sett. C -  stanza n. 234  

sport@comune.bolzano.it 

Francesca Mancuso 
Vincenzo-Lancia-Strasse  4/a 39100 Bozen 
2. Stock – Sek. C - Zimmer Nr. 234 

sport@gemeinde.bozen.it 

 
 
Tel. 0471 997469 
Fax 0471 997377 


