
Città di Grosseto

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIA-
TIVE/EVENTI  ESTIVE  ANNO  2022  DELLE  ASSOCIAZIONI  PRO  LOCO
CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE 

Al Comune di Grosseto
Ufficio Turismo
Via Saffi, 17
58100 – Grosseto
comune.grosseto@postacert.toscana.it  

IL/La sottoscritto/a

Cognome ________________________________                Nome ___________________________

Nato/a ________________________       Provincia ______               il ___________________       

Residente nel Comune di _____________________              Provincia ______

CAP ____________           Indirizzo _____________________________          n. _____

Codice Fiscale ___________________________________

Tipo di documento di riconoscimento _____________________________   n. ________________

Rilasciato da ___________________________              in data _____/_______/_______

mailto:comune.grosseto@postacert.toscana.it


Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti

di cui all’articolo 76 del Dpr n. 445/2000 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’arti-

colo 75 del citato Dpr n. 445/2000, nella qualità di Legale rappresentante/Soggetto delegato con po-

tere di firma dell’Associazione pro loco, chiede di essere ammesso al Bando 2022 per la concessio-

ne dei contributi alle pro loco.

E a tal fine DICHIARA, che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445:

L’ASSOCIAZIONE:

Denominazione __________________________________

Codice fiscale/Partita IVA  _________________________________

Indirizzo PEC _________________________________________________

È regolarmente scritta all’albo provinciale delle associazioni pro loco del Comune di Grosseto.

SEDE:

Comune ________________________                         Provincia ________

CAP ___________________     Indirizzo __________________    n. ______

Inoltre dichiara di aver preso visione l’Avviso per l'assegnazione di contributi per iniziative/eventi

estive anno 2022 e della relativa Informativa Privacy.

RECAPITI:

Persona di riferimento _________________________

Email ____________________________

Telefono __________________________

Cellulare ______________________________________



Dichiara inoltre

1. di non perseguire finalità di lucro;
2. di non far parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto

previsto dall’art.  7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e ss.mm. e dall’art.  4 della legge
18.11.1981, n. 659 e ss.mm; 

3. di impegnarsi ad utilizzare il contributo, eventualmente concesso, esclusivamente per l’atti-
vità sopra illustrata; 

4. per la medesima attività cui si riferisce il contributo
a) (  ) di non aver usufruito di ulteriori contributi assegnati da altri enti pubblici e privati

b) (  ) di aver usufruito del beneficio di ulteriori contributi assegnati da altri enti pubblici e 
privati per la medesima attività cui si riferisce il contributo , e precisamente:

✔ contributo  concesso  da  ______________________________  per
€__________________;

✔ contributo  concesso  da  ______________________________  per
€__________________; 

✔ contributo  concesso  da  ______________________________  per
€__________________; 

la cui documentazione relativa è depositata presso la sede del soggetto beneficiario.

5. (  ) che la partecipazione agli organi collegiali dell'Ente e la titolarità degli organi del-
lo stesso è conforme alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010,  

convertito con modificazioni in L. 122/2010;

(  )  che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con mo-
dificazioni  in  L.  122/2010  non  si  applicano  all'Associazione  

_______________________________________

1Art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010: "...la partecipazione agli organi collegiali, anche
di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei
predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di
quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi
pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere,
neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente nor-
mativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica
agli enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D. Lgs 165/2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricer-
ca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della
legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali, alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonchè alle socie-
tà

2barrare, a seconda dei casi, una delle due caselle



 DICHIARA ALTRESÌ  CHE DETTO CONTRIBUTO

(   ) E'       (   ) NON E' 

da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 c. 2 del D.P.R. 600/1973, in quanto:

_______________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci (D.P.R.
445/200: art. 76 comma 1"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia";  art. 75 comma 1 "....qualora dai controlli effettuati dalla
Pubblica Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventual -
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci. 
Art. 74 DPR 445 del 28.12.2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia …omissis” … “Qualora dai controlli effettuati dalla
Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediata -

mente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 73). 

SI IMPEGNA 

a rendere pubblicamente noto che la manifestazione/iniziativa è realizzata con il concorso del Co-
mune di Grosseto 
 

La richiesta dei benefici, ai sensi del Regolamento per la concessione dei benefici economici appro-
vato con deliberazione del C.C. n. 80 del 26/07/2021  deve essere corredata, a pena di non ammis-
sione, da:

a) relazione illustrativa dell’iniziativa/progetto/manifestazione ecc. indicante la data di svolgi-
mento e la richiesta e/o entità del beneficio;

b) dettagliato preventivo di spesa, analiticamente suddiviso per voci;
c) descrizione delle risorse umane, strumentali ed economiche e delle strutture organizzative 

disponibili;
d) indicazione delle eventuali analoghe richieste di finanziamento presentate ad altri Enti Pub-

blici e/o privati.

Nel caso la presente domanda venga positivamente accolta, il/la sottoscritto/a comunica che  i dati 
identificativi del conto corrente dedicato   sul quale effettuare il versamento del contributo assegna-
to sono i seguenti:
 
Banca (denominazione completa) ____________________________________________

Agenzia/filiale (denominazione e indirizzo)______________________________________

Codice IBAN: ____________________________________________________________

intestato a: ______________________________________________________________ 

Luogo e data ____________________          Firma del legale rappresentante __________________


