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Da presentare obbligatoriamente su carta intestata del soggetto richiedente 

 

            All. B) 

MODULO DI DOMANDA  

 

     

 
 Marca da bollo 

        € 16,00 

 salvo esenzioni (*) 

Al Presidente del  

Consiglio regionale 

della Toscana 

Via Cavour, n. 2 

50129 Firenze 

 

 

N. B. L’omissione della marca da bollo, se dovuta, comporta, ai sensi del DPR 642/1972 e ss.mm.ii,   

l’obbligo per la Pubblica Amministrazione della segnalazione al competente ufficio del registro.  

 

Oggetto: Avviso pubblico “Premi e Concorsi letterari” 2018. Domanda di concessione 

di un contributo economico per la realizzazione del Premio o Concorso denominato:  

______________________________________________________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________ 

provincia di_____________il______________ c.f.___________________________________ 

tel_____________________e-mail__________________________ nella mia qualità di 

legale rappresentante (o dirigente competente nel caso degli enti locali)  dell’Ente 

__________________________________________________ 

Natura giuridica: 

[__] associazione senza fini di lucro 

[__] ente locale 

[__] fondazione 

[__] ente privato senza fini di lucro (specificare): __________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 

2000 in  caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del DPR 

n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR 

445/2000; 

 

DICHIARA  
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a) [__] di non essere dipendente del Consiglio regionale della Toscana (da compilarsi solo da 

parte delle istituzioni sociali private); 

b) [__] di non essere incorso in nessuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al 

D.lgs.231/2001 e ss. mm. ii.; 

 

c) [__] che il soggetto proponente non costituisce, nemmeno indirettamente, articolazione 

di un partito o movimento politico, come previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 

195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (da compilarsi solo da parte 

delle istituzioni sociali private); 

 

d) [__] che il soggetto proponente rispetta le norme in materia di riduzione dei costi degli 

apparati amministrativi previste dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività 

economica), convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.; 

 

ovvero 

 

[__]  non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, 

convertito dalla legge 122/2012;  

 

e ) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati contenuti 

nel presente modulo; 

 

f) che il “Premio o il Concorso” si svolge, continuativamente, da almeno 15 anni; 

 

g) che il “Premio o il Concorso” si svolge in tutto, o in parte prevalente, nel territorio 

toscano (come evidenziato nella descrizione illustrativa). 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 

(da compilare obbligatoriamente nel caso di richiesta di compartecipazioni da parte di Onlus, 

fondazioni e associazioni culturali, senza scopo di lucro) 

 

[__] che la compartecipazione non è da assoggettare alla ritenuta del 4% prevista dal 2° 

comma dell’art. 28  D.P.R. 600/73 in quanto: 

a) l’associazione rappresentata è classificabile fra i soggetti di cui alla lettera c), art. 87 

del TUIR, D.P.R. 917/86 (enti pubblici e privati diversi dalle Società, residenti sul 

territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 

attività commerciali) e il contributo richiesto è finalizzato alla realizzazione dei propri 

fini primari istituzionali senza porre in atto attività che, seppur collaterali a quelle 

d’istituto, assumono la natura commerciale ai sensi dell’articolo 51 “Reddito di 

impresa” del D.P.R. n. 597/73 (Risoluzioni del Ministero delle Finanze 25/08/1989 prot. 

606, 8 maggio 1980, n. 8/531, 5 giugno 1995, n. 150 e 193/E del 17 giugno 2002); 
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[__] il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale – ONLUS ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 460/1997; 

[__] il contributo è corrisposto per attività intese a favorire la formazione musicale, 

culturale, e sociale della collettività nazionale, ai sensi del combinato disposto dal 

comma 2 art. 2 della Legge n. 54/1980 e dalla Legge n. 800/1967;  

[__] il soggetto beneficiario del contributo è una cooperativa sociale di cui alla Legge n. 

381/1991 ai sensi del combinato disposto dal comma 8 art. 10 e dal comma 1 art. 16 del 

D.Lgs. n. 460/1997; 

 [__] altri motivi di esenzione (specificare il titolo ed il riferimento normativo) 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Descrizione illustrativa del Premio e della sua storicità (obiettivi e caratteristiche del 

Premio o Concorso, anno di inizio, periodi e luogo/luoghi di  svolgimento delle edizioni 

degli ultimi 15 anni. Può essere allegata una breve relazione. 

 

 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tutto ciò premesso:     

 

CHIEDE   

 

 la concessione di un contributo economico di euro ________________ 

 

 

COMUNICA I SEGUENTI DATI  

 

Denominazione del soggetto richiedente _____________________________________ 

Codice fiscale ___________________________ 
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Sede legale:   

 Indirizzo ________________________________________________ CAP  ____________ 

 Comune __________________________________________ Provincia _______________ 

 Tel. ______________ cell. _________________ e-mail _____________________________ 

Indirizzo pec________________________________________________________________ 

Sito web ____________________________________________________________________ 

Referente per la gestione della pratica: 

cognome __________________________________ nome __________________________ 

tel. _______________ cell. _________________  e-mail _____________________________ 

 

ALLEGA 

 

[__] rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del Premio nel 2018, redatto 

secondo il modello di cui all’allegato c) dell’Avviso  pubblico,  con copia dei bonifici 

bancari e copia fotostatica delle  fatture quietanzate (solo per le istituzioni sociali 

private), nel caso di “Premi e Concorsi” già svolti; 

[__] preventivo di spesa per “Premi e Concorsi” che devono essere ancora svolti, redatto 

secondo lo schema del rendiconto di cui all’’all. c) dell’Avviso pubblico;  

[__]  materiale che documenti la storicità del Premio o Concorso (es: inviti, locandine, 

rassegna stampa, copia frontespizio di pubblicazioni, ecc.). 

 

I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) devono obbligatoriamente allegare la 

seguente documentazione obbligatoria: 

 copia dell’atto costitutivo o dello Statuto vigente, redatto nelle forme previste 

dalla legge, oppure, nel caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro 

documento attestante le finalità perseguite dal soggetto. 
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Informativa relativa alla privacy  

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, 

corretto e trasparente. 

A tal fine le facciamo presente che: 

1. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 4 – 50129 Firenze 

consiglioregionale@postacert.toscana.it), 

2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è 

obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall’Avviso. I dati raccolti non saranno oggetto 

di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge  e non saranno oggetto di diffusione. 

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Rappresentanza e relazioni 

istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP. Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento 

stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). 

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito 

dell’Autorità (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524). 

 

 

      Il legale rappresentante o dirigente competente 

      (Firma digitale con certificato in corso di validità) 

      __________________________________________ 


