
 
            Marca da 

     bollo 
              € 16,00  
 
             
         

AL MUNICIPIO 8 
        Ufficio Assistenza agli Organi Politici 
        Via Quarenghi, 21 
        20151 - MILANO 
 
 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVA OCCASIONALE 
 

 
 
OGGETTO:  
Iniziativa denominata: “ _________________________________________________________” 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________________ il ________________________________ 
 
Residente a ______________________________ in via __________________________________ 
 
Telefono ________________________________  Fax ___________________________________   
 
E-mail _________________________________________________________________________ 
 
In qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione / Ente:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Con sede legale a ___________________________ in via _________________________________ 
 
Telefono __________________________________  Fax __________________________________   
 
E-mail __________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _________________________  Partita IVA ________________________________ 
 
 
Iscritta all’Albo zonale delle Associazioni della Zona 8:  Si □ No □ 
   
 
 
 

“STRACONSOLE”

FAUSTO BUSIN

MILANO 11 FEBBRAIO 1964

MILANO MAC MAHON 117

3483438431 —

faustobusin@gmail.com

Associazione Gruppo Sportivo dell’I.C.S. Console Marcello

MILANO CONSOLE MARCELLO 9

info@gsconsolemarcello.it

x

97625840158

Associazione Gruppo Sportivo
dell’Istituto Comprensivo Statale Console Marcello

via Console Marcello 9 - 20156 Milano



Chiede un contributo per iniziativa occasionale 
 

□ con concessione di patrocinio   
 
per l’iniziativa  che avrà luogo in data ________________________________________________ 
 
presso _________________________________________________________________________ 
 
Detta iniziativa consiste: ___________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

! Il costo complessivo dell’iniziativa ammonta a € __________________________________ 
 
! Il contributo richiesto per l’iniziativa ammonta a € ________________________________ 

come da preventivo di spesa dettagliato allegato 
! Gli introiti previsti (se a pagamento) ammontano a € ______________________________ 

 
Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
 

□ relazione illustrativa dettagliata dell’iniziativa da programmare; 
□ preventivo delle spese, analiticamente suddiviso per voci, nonché degli introiti di ogni tipo, 

compresi contributi e/o sponsorizzazioni di altri Enti, sottoscritto dal legale rappresentante; 
□ atto costitutivo e statuto;  
□ autocertificazione relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e 

Agricoltura, se l’Ente è una Società. 
□ dichiarazioni allegate al presente modulo (art.28 DPR 600/73, art.6 L. 22/10, regime d’impresa) 
□ eventuale materiale informativo; 

 
Si impegna a sottoporre per l’assenso del Consiglio di Zona 8 il materiale informativo che riporterà 
la dicitura “con il contributo del Consiglio di Zona 8” 
 
Il sottoscritto legale rappresentante, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA 
 

□ di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione di contributi; 

□ che l’iniziativa per cui si chiede il contributo non è svolta in regime d’impresa;  

□ che l’iniziativa per cui si chiede il contributo persegue fini di pubblico interesse con finalità        
      aggregative; 

□ l’Associazione / Ente richiedente ha la propria sede a Milano ed è ivi operativa; 

□ che la partecipazione all’iniziativa per la quale si chiede il contributo è:   

  □ gratuita                                       □ a pagamento 

□ che,  durante l’iniziativa, è prevista  una raccolta  fondi a  scopi benefici, per finanziare 
attività di alto rilievo sociale; 

x

x

x
x
x

x
x

x

02 APRILE 2017

lungo un percorso che si snoda nel quartiere Villapizzone

nell’organizzazione e nello svolgimento di una corsa

amatoriale non competitiva, aperta a tutti; corsa podistica, “storica” per

il Quartiere, che si svolge da 39 anni

7.551,96
3.500,00
 5 (per ogni iscritto)*

x

x

* (l’introito varia a seconda dei partecipanti; l’anno scorso 
l’incasso è stato pari a circa Euro 4.000,00 di cui il 10% viene 
restituito alle classi per acquisto materiale scolastico)



□ di  accettare  come  termine  di  pagamento  quello  a 30 giorni dalla data di protocollazione 
della fattura / nota spese, corredata dalla documentazione sopra specificata. 

□ che per la suddetta iniziativa è stata inoltrata ulteriore richiesta di contributo ai seguenti Enti:  

 □   Stato      □   Regione         □   Provincia      □   Altri Settori dell’Amm. Comunale 

□ Altri Enti / Aziende private (specificare) _________________________________________ 

Il sottoscritto legale rappresentante si impegna, qualora la richiesta di contributo venga accolta, a 
presentare entro 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa, pena la revoca del contributo stesso: 
 

1. Richiesta di liquidazione contributo e scheda di rendicontazione dell’iniziativa 
      (modelli All.1 e All.2 inviati dal Municipio successivamente alla deliberazione del contributo) 
2. documenti di spesa in originale e in copia, regolarmente quietanzati, conformi alle norme 

che li disciplinano e riportanti nome dell’iniziativa e numero di delibera attestante la 
concessione del contributo, per un importo complessivo pari alle spese preventivate (in caso 
di consuntivo inferiore al preventivato, il contributo verrà erogato in proporzione); 

3. a indicare le seguenti modalità per il versamento dell’importo assegnato: 
 

  □ Assegno   □ Bonifico 
 

Nel caso di bonifico compilare anche la parte sottostante: 
 

 □ Conto corrente bancario  □ Conto corrente postale 
  
Intestatario conto corrente:  _________________________________________________________ 

IBAN    _________________________________________________________________________ 

Banca / Ufficio postale d’appoggio ___________________________________________________ 

Agenzia / Filiale __________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________  

 
 
DATA  ____________________                      TIMBRO E FIRMA  ___________________________ 
 
Dichiara inoltre: 

□ di farsi carico di richiedere e ottenere tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, licenze e 
permessi, assumendosi la responsabilità civile e penale derivante dallo svolgimento dell’iniziativa 
in oggetto, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta. 

□ di non avere contenzioso alcuno con il Comune di Milano 

□ di essere in regola rispetto a quanto prevede il contratto per eventuale utilizzo di locali di 
proprietà dello stesso Comune di Milano 

Prende atto che: 

□ Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e successive modificazioni, i dati trasmessi sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo.  

        FIRMA   _________________________ 

02 APRILE 2017

x

x Negozio Astarita, CTA Milano, 
alcuni esercizi commerciali della zona

x

x

x

x

x

Associazione Gruppo Sportivo I.C.S. Console Marcello 
IT07P0335901600100000124504

BANCA PROSSIMA SPA
AGENZIA  PIAZZA PAOLO FERRARI 10 - 20121 MILANO

x

23/02/2017



Carta intestata Beneficiario 
 
 
OGGETTO: Contributo per ………………………………………………………… 
 
IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………… 
IN QUALITA DI  LEGALE RAPPRESENTANTE , SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, 
COSI’ COME PREVISTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R.  445/2000 
 

DICHIARA 
 

 
A) CHE IL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO: 
 
□    HA OTTEMPERATO 
  
□    NON HA OTTEMPERATO 
 

A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 6, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122; 
 

 
OPPURE 
 

 
B) CHE IL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO RIENTRA TRA I SOGGETTI 

ESONERATI DAL RISPETTO DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 
2010, N. 78 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, IN 
QUANTO RIFERIBILE, ALTERNATIVAMENTE: 

 
□     AGLI ENTI PREVISTI NOMINATIVAMENTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 300 DEL 1999; 
 
□     AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001; 
 
□     ALLE UNIVERSITA’, ENTI E FONDAZIONI DI RICERCA E ORGANISMI EQUIPARATI; 
 
□     ALLE CAMERE DI COMMERCIO; 
 
□     AGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE; 
 
□     AGLI ENTI INDICATI NELLA TABELLA C DELLA LEGGE FINANZIARIA; 
 
□     AGLI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NAZIONALI; 
 
□     ALLE ONLUS; 
 
□     ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE; 
 
□     AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI INDIVIDUATI CON DECRETO DEL MINISTRO     
       DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE SU PROPOSTA DEL MINISTERO VIGILANTE; 
 
□     ALLE SOCIETA’. 
 

 
 

Non barrare entrambi i riquadri. Barrare alternativamente o il quadro A o il quadro B 
 
       FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 
 
Carta intestata Beneficiario 

x

STRACONSOLE 2017

FAUSTO BUSIN

Associazione Gruppo Sportivo dell’I.C.S. Console Marcello - Via Console Marcello 9 - 3483438431
info@gsconsolemarcello.it - www.gsconsolemarcello.it - C.F. 97625840158



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Comune di Milano 
Municipio 8 
Via Quarenghi 21 
 

 

o FAUSTO BUSIN

Associazione Gruppo Sportivo dell’I.C.S. Console Marcello

97625840158

x

Via Console Marcello 9 - 3483438431



 

Milano                23/02/2017



 
 
Su carta intestata dell’ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si dichiara che l’Ente   
 

AGISCE                                   NON AGISCE          - 

 

in regime d’impresa in ordine all’accreditamento delle somme assegnate e per la ritenuta 

d’imposta ai sensi dell’art. 51 DPR 597/73 e del disposto 2° comma dell’art. 28 del DPR 600/73 

(barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle due caselle) 

 
 
 
 

DATA, TIMBRO E  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
  

 
 

Associazione Gruppo Sportivo dell’I.C.S. Console Marcello - Via Console Marcello 9 - 3483438431
info@gsconsolemarcello.it - www.gsconsolemarcello.it - C.F. 97625840158

x

Milano, 23/02/2017


