
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI CONTRIBUTI IN

AMBITO SOCIALE – ANNO 2019.

MODELLO F

Settore Welfare e Sport
Regione Toscana

Via di Novoli, n.26

50127 Firenze 

COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITÀ1 

Oggetto:“R4040 - Avviso pubblico ambito sociale 2019 – Avvio progetto - –

Nome soggetto proponente – Titolo progetto”

campo da riempire obbligatoriamente e da riportare nell’oggetto della comunicazione da trasmettere, tramite

Apaci/PEC, all’indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _________________________________________________________ 

nato/a a  ______________________________________________________, il _______/______/________,

codice  fiscale  ________________________________,  tel./cell.

_______________________________________,  e-mail  _______________________________________

nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  del/della   __________________________________,  tel.

__________________________________, e-mail  ________________________________, con sede legale

in ___________________, Prov _____ Via __________________________ n° ____, CAP ________ codice

fiscale n. _____________________________ Partita IVA ___________________________ domiciliato/a per

la  carica  presso  la  sede  legale  sopra  indicata,  in relazione  alla  proposta  progettuale  dal  titolo

“__________________________________________________________”(inserire  titolo  del  progetto)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDE

in  base  a  quanto previsto  dall'Allegato A)  della  D.  G.  R 464/2017 l'erogazione dell'80% del  contributo

assegnato con  decreto n. 18515 del 16/11/2018 ed a tal fine

DICHIARA

• che:

□ (da barrare se il contributo è stato assegnato in misura ridotta a quanto richiesto)  l'importo del

contributo concesso da Regione Toscana è stato  assegnato  in  misura  ridotta  rispetto  a  quanto

richiesto ma permette comunque di realizzare le attività previste dal progetto; 

1 Ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso si ricorda che le attività progettuali dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione
del contributo. 
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□  (da  barrare  se  il  contributo  è  stato  assegnato in  misura  ridotta  a  quanto  richiesto) il  piano

finanziario originario è stato riformulato sulla base del contributo ridotto; 

• che le attività progettuali  hanno avuto inizio il  _______________ (GG/MM/AA) ; 

• che il codice IBAN del conto corrente intestato al soggetto beneficiario da utilizzare per l'erogazione

del contributo è ____________________________________________________; 

• che l'associazione (BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

□ è soggetta alla ritenuta IREF/IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/73) 

□ NON è soggetta alla ritenuta IREF/IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/73)  in quanto: 

□ Ente non commerciale e contributo percepito per l'esercizio di attività diverse da 

quelle di cui all'art. 55 D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi) 

 □ O.N.L.U.S. in base all'art. 16 del Dlgs 460/97

 □  ALTRO (Specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione) 

     __________________________________________

•  che il soggetto rappresentato:

    □ è tenuto agli obblighi contributivi2 e pertanto soggetto al rilascio del Durc

       □ non è tenuto agli obblighi contributivi3 e pertanto non soggetto al rilascio del Durc

• (nel caso in cui il soggetto sia tenuto agli obblighi contributivi) che l’ente è in regola con gli obblighi

relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori 
ALLEGA

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto legale rappresentante

• piano finanziario riformulato secondo il modello E (nel caso in cui l'importo del contributo concesso

da Regione Toscana sia stato assegnato in misura ridotta rispetto a quanto richiesto)

______________________ ______________________
( Luogo e data) Il Legale Rappresentante 

(Firma)*
*Nel caso in cui il modulo non sia firmato 
digitalmente

AVVERTENZE:  
Nel caso in cui  il modulo non sia firmato digitalmente, la medesima deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica
non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore,  in  corso  di  validità,  ai  sensi  dell’art.  38  D.P.R.  n.
445/2000. 

2 L'INPS  definisce  l'obbligo  contributivo  come  lo  strumento  attraverso  il  quale  si  attua  il  finanziamento  delle  prestazioni  previdenziali  e
assistenziali.Tale finanziamento viene effettuato mediante il versamento di somme di denaro, dette contributi, calcolate attraverso l’applicazione di
un’aliquota percentuale sul compenso ricevuto dal lavoratore in relazione all’attività dallo stesso svolta.
3 Idem.
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