
                                                                                       
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ STATUTARIAMENTE PREVISTE E D’INTERESSE 
GENERALE DA REALIZZARSI DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE e FONDAZIONI ONLUS, NEL RISPETTO DEI CONTENUTI DELL’ACCORDO 
STATO-REGIONE FVG (AdP 2020 + risorse incrementali DL Rilancio – D.M. n. 44/2020 e D.M. n. 93/2020) – 
ARTT. 5, 72 e 73 D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”. Approvato con DGR n. 1373/2021. 

 
 

FACSIMILE MODELLO DOMANDA ATTIVITÀ 
 
 
       
Oggetto:  DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ (DGR n. 1373/2021) 
 
Il/La sottoscritto/a _________nato/a a  _________________________________, il _______/______/________, codice 

fiscale ________________________________, in qualità di legale rappresentante del/della  ODV/APS/Fondazione 

Onlus denominata _________________________________________________________________________, codice fiscale 

n. _____________________________  con sede legale a __________________________ Prov. _____, Via/Piazza 

_______________________ n° ____, tel. __________________________________, e-mail 

_____________________________________________, PEC: __________________________________________ sito internet 

_______________________________________________, domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata; 

CHIEDE 

di poter accedere all’assegnazione del finanziamento pubblico di cui all’Avviso approvato con DGR n. 1373/2021, 

per un importo di €   ___________________,00  

Titolo dell’attività “____________________________________________________________________”  

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di 
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità: 
a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a partecipare in quanto: 

 Organizzazione di volontariato iscritta al Registro regionale del volontariato organizzato della Regione Friuli 
Venezia Giulia al n. ________; 

 Associazione di promozione sociale iscritta al Registro delle Associazioni di promozione sociale della Regione 
Friuli Venezia Giulia al n. ________; 

 Fondazione Onlus (solo per le risorse di cui al D.M. n. 93/2020) iscritta all’Anagrafe delle ONLUS dell’Agenzia 
regionale delle Entrate; 



 

 

b) che gli atti previsti dal presente Avviso sono sottoscritti da persona munita dei poteri di firma e di 
rappresentanza; 

c) che l'attività individuata rientra, al momento della pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale, 
esclusivamente tra quelle previste dal proprio Statuto e che sia immediatamente riconducibile a una o più delle 
linee contemplate relative alle lettere da a) a z) dell'art. 5, comma 1, del CTS; 

d) che l’iniziativa presentata non forma oggetto di qualsivoglia altra provvidenza economica o assistenza 
contributiva pubblica di qualsiasi natura; 

e) che l’attività sarà interamente realizzata nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; 
f) che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori, ove presenti; 
g) che l'ente è in regola con gli obblighi assicurativi riguardanti i volontari, come disposto dall'articolo 18 del CTS; 
h) che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse; 

D I C H I A R A  inoltre: 

1) di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;  

2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

3) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 
nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di 
assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa, oltre alle altre 
conseguenze di legge. 

R I C H I E D E 

l’anticipo dell’80% del finanziamento pari a € _________________,____ che dovrà essere versato mediante: 

  

accreditamento sul conto corrente bancario/postale       

aperto presso l’Istituto       Filiale di       

intestato all’Ente/Associazione1            

codice 
IBAN  
(riempire  
tutte le 
caselle) 

Cod. 
paese 

Cod. 
controll

o 

CI
N 

ABI CAB N° conto corrente 

                                                      
 

 
D I C H I A R A 

 di NON essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% (art. 28, comma 2, DPR 600/1973) in quanto: 

 ente iscritto all’Anagrafe delle Onlus (art. 16 d.lgs. 460/1997); 

 ODV iscritta al Registro generale del volontariato organizzato (art. 10, comma 8, e art. 16 d.lgs. 460/1997); 

 ente che non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciale o, in ogni caso, non 
produce reddito di impresa; 

 
1 Il conto deve essere intestato al soggetto beneficiario. 



 

 

 ente che percepisce il contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste, a 
condizione che le attività svolte non assumano natura commerciale; 

 di essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% (art. 28, comma 2, DPR 600/1973) in quanto trattasi di Ente o 
iniziativa di natura commerciale 

 

dichiara, inoltre, di esonerare codesta Amministrazione regionale nonché la Tesoreria regionale da ogni e 
qualsiasi responsabilità per errori dovuti ad inesatte indicazioni contenute nel presente modulo ovvero 
per effetto di mancata comunicazione nelle dovute forme delle variazioni che potrebbero verificarsi 
successivamente. 
 

D I C H I A R A  I N F I N E 

 
che l’ente  ______________________________________________________ nell’anno solare 2020: 

 

NON ha percepito sovvenzioni, sussidi, vantaggi o contributi da enti pubblici pari o superiori a  € 

10.000,00.  

Ha percepito sovvenzioni, sussidi, vantaggi o contributi da enti pubblici pari o superiori a  € 10.000,00  

ed ha provveduto entro il 30  giugno 2021 agli obblighi di pubblicità ai sensi della Legge 04 agosto 2017, 

n. 124 e ss.mm.ii. , art. 1, commi 125-129, pena sanzione ex comma 125-ter2. Indicare il link: 

_________      

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

- Relazione illustrativa attività; 

- Piano finanziario; 

Se non già in possesso del Servizio: 

- copia del verbale assembleare di approvazione dell'ultimo Statuto vigente, registrato presso l'Agenzia 

dell'Entrate; 

- copia dell'ultimo Statuto vigente, registrato presso l'Agenzia dell'Entrate. 

 

 
2 A  partire  dal  1°  gennaio  2020,  l'inosservanza  degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis  comporta  una  sanzione  pari all'1 per cento degli 
importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000,00, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento  agli  obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 
giorni dalla contestazione senza che  il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di  pubblicazione  e  al pagamento della sanzione amministrativa  
pecuniaria,  si  applica  la sanzione della  restituzione  integrale  del  beneficio  ai  soggetti eroganti. Si veda anche il Decreto legge n. 52 del 2021 
(cosiddetto “Riaperture”). 


