Richiesta contributo per progetto
“Servizio integrativo di vigilanza presso le scuole del territorio”

Mod. C

Al Sig. Sindaco
Settore Sicurezza e Sviluppo Economico
Palazzo Morari
30015 C H I O G G I A

La scrivente
1. Dati organizzazione
Organizzazione di volontariato

sigla

..........................................................................................................................

..............................

Nr iscrizione Albo Comunale .......................... Area del Sociale e del Volontariato,
per cui continuano i requisiti per l’iscrizione.
con sede in ............................................ via e nr.................................................................................
Tel.......................................... C.F. ......................................... Partita IVA .....................................
rappresentante legale ..........................................................................................................................
nato a .......................................................................

il ...........................................

residente in ....................................... via e nr....................................................................................
C.F. ..................................................... tel. …………………………………………………
chiede
un contributo, a titolo di rimborso spese, per il “Servizio integrativo di assistenza e vigilanza ai
plessi scolastici del territorio comunale” da espletarsi nel corso degli anni 2014 e 2015, di cui
all’avviso della Città di Chioggia prot. n. ………. del …………….
A tal fine, il sottoscritto ___________________________, nato a __________________________,
il _____________ e residente a _____________________ in Via _________________, in qualità di
legale rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato denominata _______________________,
dichiara
che (1) per il progetto oggetto della presente richiesta:
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art. 7 della Legge n. 115/1974 e dell’art. 4 della Legge n. 659/1981;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per
l’attività sopra illustrata nel progetto;
- non ha/ha ricevuto un contributo dal Comune nell’anno_________ dell’importo di €
_____________________ per l’attività annuale avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la
presente iniziativa;
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- attesta, sotto la propria responsabilità, che la stessa non è organizzata in forma di impresa e
l’attività svolta è da considerarsi irrilevante ai fini fiscali, per cui i contributi corrisposti
dall’Amministrazione Comunale di Chioggia non debbono essere assoggettati ai fini IRPEF a
ritenuta d’acconto del 4% così come previsto dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
chiede
- in ottemperanza dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 che il contributo, a titolo di rimborso spese,
erogato non sia assoggettato ai fini Irpef a ritenuta d’acconto del 4%, in quanto il beneficiario non
agisce in regime di impresa;
- che il contributo, a titolo di rimborso spese, venga liquidato a mezzo accredito presso l’istituto
bancario _______________________, Ag. di ____________________, IBAN ________________,
si impegna
a presentare, prima dell’erogazione del contributo economico, a titolo di rimborso spsese:
a) una relazione esplicativa dello svolgimento dell’attività per cui è stata richiesta la concessione del
sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
b) la rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell’iniziativa, distinte per singole voci in
conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondenti, con allegate copie delle pezze
giustificative;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi della normativa sulle dichiarazioni
mendaci, reperibile presso il Servizio competente.
prende atto
che la mancata presentazione del rendiconto mensile, fa venire meno il diritto all’erogazione del
contributo e comporta l’archiviazione della pratica;

data

firma

(il rappresentante legale)

Allegati:
- Relazione progettuale;
- sintesi del progetto (su stampato predisposto dal Comune di Chioggia);
- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;
_________________________________________________________;
_________________________________________________________.
(1) La sottoscrizione dovrà avvenire con le modalità di cui al D.P.R. del 28.12.2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
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SINTESI DEL PROGETTO (da allegare alla domanda assieme alla relazione progettuale)
1. Dati progetto
Titolo del progetto o attività
Servizio integrativo di assistenza e vigilanza ai plessi scolastici del territorio comunale
Ambito territoriale
Comune di Chioggia
Beneficiari
Scolari/alunni scuole del territorio comunale
Finalità
-

Garantire sicurezza nei pressi degli attraversamenti pedonali, al passaggio di
alunni e studenti, durante l’orario di entrata e uscita delle scuole situate nel
territorio comunale e contemporanea vigilanza dei siti scolastici;
Valorizzare la potenzialità, in particolare degli alunni/studenti, al fine di
accrescere il processo di individuazione dei pericoli dovuti alla circolazione
stradale;
Fornire assistenza nei siti previsti e, in caso di inconvenienti, dandone
comunicazione, per iscritto o via telefono, alla Polizia Locale al fine di una rapida
soluzione degli stessi.

Periodo di svolgimento
dal 01.04.2014 al 31.12.2014 e dal 01.01.2015 al 31.12.2015

2. Sintetica descrizione sulle finalità del progetto
- Ore minime settimanali totali (indicazioni progettuali) n. 244
Ulteriori ore settimanali per imprevisti n. ________
- Numero volontari minimi (indicazioni progettuali) n. 22 + 1 (coordinatore)
Numero volontari previsti dal progetto n. __________
- Servizi aggiuntivi rispetto alle indicazioni progettuali: ___________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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3. Compartecipazioni
altre organizzazioni di volontariato coinvolte nel progetto
Denominazione

Nr Albo

1. .............................................................................................................................. .............................
2. .............................................................................................................................. .............................
Il progetto richiede l’effettuazione di corsi di formazione per operatori del volontariato ?

4. Quadro economico di previsione
SPESE
Acquisto mezzi

[ ][

][

Locazione sede e/o spese utenze sede

[

][

Rimborsi a volontari

[

][

Attrezzature

[ ][

][

Materiale

[

(altre) ......................................................................

].[

Sì [

]

No [

]

][ ][

],[ ][ ]

][ ].[

][

][

],[ ][ ]

][ ].[

][

][

],[ ][ ]

].[

][

][ ],[ ][

][

][ ].[

][

][

],[ ][ ]

[

][

][ ].[

][

][

],[ ][ ]

(altre)......................................................................

[

][

][ ].[

][

][

],[ ][ ]

A) Totale

[

][

][ ].[

][

][

],[ ][ ]

ENTRATE
Convenzioni o contributi da altri enti

[

][

][ ].[

][

][

],[ ][ ]

Contributi da sponsor

[

][

][ ].[

][

][

],[ ][ ]

(altre)......................................................................

[

][

][ ].[

][

][

],[ ][ ]

B) Totale

[

][

][ ].[

][

][

],[ ][ ]

DISAVANZO (A-B)

[

][

][ ].[

][

][

],[ ][ ]

]

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati
esclusivamente ai fini dell'istri diritti previsti ria ai sensi del Codice in materia di protezione
dei dati personali D. Lgs 196/03, e sono consapevole di poter esercitare i diritti previsti dal
citato decreto.
data ____________________

firma _______________________________
(il rappresentante legale)
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