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           Allegato n. 1 
        

 
 
       Al Comune di Rivalta di Torino 
       Settore Affari Generali, Legali e  
       Servizi alla Persona 
       Ufficio Lavoro  
       Via Balma, 5 
       10040 Rivalta di Torino 
 
 
 

PROGETTO “RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO ACCESSORIO” 
Anno 2016 

 
RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione  

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________Prov.__________ in data ____________________________ 

Residente in ________________________________________ Prov.___________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di legale rappresentante dell’ente non profit 

_________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di accedere al contributo indicato in oggetto e presenta la documentazione allegata quale parte 
integrante della presente domanda relativa all’iniziativa dal titolo: 
 

____________________________________________________________________ 
 

 
Consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 e s.m.i.,  
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DICHIARA 

 

 che per  l’esecuzione del progetto descritto in cui ci si avvale di prestazioni di lavoro 
accessorio, non sono previste, non sono state presentate, né sono in corso di 
presentazione, richieste di  contributo  ad altri Enti; 

 che la tipologia di attività proposta non è oggetto di appalto presso Enti pubblici; 

 che i possibili prestatori che verranno individuati non sono ad alcun titolo soci dell’Ente 
proponente, né dipendenti anche a titolo parziale del medesimo; 

 che, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600, l’erogazione del contributo 
eventualmente concesso dal Comune di Rivalta di Torino:  
□  E’ soggetta alla ritenuta fiscale del 4% 
□  NON E’ soggetta alla  ritenuta  fiscale del 4% in  quanto il contributo  non  sarà 
utilizzato nello svolgimento di attività avente natura commerciale 
     (barrare la casella di proprio interesse) 

 che le attività oggetto della presente domanda saranno svolte nel rispetto del D.Lgs. 
09/04/2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 che accetta, nel caso in cui il contributo sia concesso, le condizioni esplicitate nella lettera 
di comunicazione della concessione di contributo che riceverà dal Comune di Rivalta di 
Torino.  

 che ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” il seguente C/C 
bancario o postale, sul quale viene richiesto l’accredito del contributo, è “DEDICATO”, 
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:  

 IBAN:              

 

                           

 

  e che le persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:  

 Cognome   Nome     Codice Fiscale 

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

 Cognome   Nome     Codice Fiscale 

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

 che l’ente qui rappresentato _______________________________(denominazione dell’ente) 
(barrare la casella di proprio interesse) 

 si attiene a quanto disposto dal D.L. 31.05.2010 n. 78 (Riduzione dei costi degli 
 apparati amministrativi), convertito dalla L. 30.07.2010 n. 122 

oppure 

 non è soggetto all’applicazione del D.L. 31.05.2010 n. 78 (Riduzione dei costi degli 
apparati amministrativi), convertito dalla L. 30.07.2010 n. 122, in quanto trattasi di:  

□  ente previsto nominativamente dal D.Lgs. n. 300 del 1999 e dal D.Lgs. 165 
del 2001; 

  □  università 

  □  ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato  

  □  camera di commercio 
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  □  ente indicato nella tabella C della Legge Finanziaria 2010 

  □  ente di previdenza ed assistenza nazionale 

  □  ONLUS 

  □  associazione di promozione sociale 

  □  ente pubblico economico individuato con Decreto del Ministero  
   dell’Economia e delle Finanze su proposta del Ministero vigilante 

  □  società  

 (barrare solo se necessario) di aver già depositato in Comune lo Statuto e l’Atto costitutivo 
del proprio ente. 

 
 
 
Data …………………………….      Timbro e Firma del legale  

rappresentante  
 
…………………………… 

 
 
Si ALLEGANO:  
 
□  Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante.  
□  Copia dello Statuto (se non già depositato in Comune). 
□  Copia dell’atto costitutivo (se non già depositato in Comune). 
□  Allegato n. 2 “Progetto descrittivo”. 
 
 
 
 


