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DISCIPLINA DELLE EROGAZIONI LIBERALI 
 

Art. 1 
Oggetto della disciplina 

 
Il presente regolamento definisce l’ambito, i limiti e le modalità per l’erogazione dei contributi, 
sovvenzioni, sussidi e ogni altro provvedimento di concessione di vantaggio economico, posto in 
essere dalla società Medio Chiampo. 
 

Art. 2 
Ambito e limiti degli interventi 

 
Gli interventi dovranno: 

a) Essere finalizzati ad iniziative aventi riflessi, diretti e/o indiretti, sul territorio dei comuni di 
Montebello, Zermeghedo e Gambellara; 

b) Riguardare interessi sociali, assistenziali, culturali, sportivi, nonché servizi ed uffici di utilità 
pubblica; 

c) Riguardare attività economiche solo nel caso queste assolvano un servizio di utilità 
pubblica; 

 
Medio Chiampo S.p.A., nella erogazione dovrà attenersi a principi di uguaglianza sostanziale, 
accordando pari erogazioni a quei soggetti, enti e organizzazioni giuridicamente simili che svolgano 
attività e funzioni analoghe. 
 

Art. 3 
Contenuto della domanda 

 
Nella domanda dovranno essere contenute le seguenti indicazioni: 

a) Se trattasi di persona fisica: generalità complete e codice fiscale del richiedente; 
b) Se trattasi di ente: denominazione completa, sede e codice fiscale dell’ente, generalità, 

qualifica e carica di chi sottoscrive la domanda con dichiarazione di essere a ciò autorizzato; 
c) Il tipo di intervento richiesto, finanziario o altro vantaggio economico; 
d) Il bisogno o l’interesse pubblico perseguito; 
e) Dichiarazione che il contributo economico richiesto non è finalizzato a sostenere attività che 

configura esercizio di impresa commerciale, secondo la definizione fissata dal vigente Testo 
Unico delle imposte sui redditi, e che pertanto sul contributo che sarà liquidato non deve 
essere applicata la ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, e 
successive modificazioni. 

 
Art. 4 

Modalità e tempi per la presentazione delle domande, della formazione dei riparti e delle 
erogazioni 

 
Di norma, entro il 31 Dicembre di ogni anno dovranno esser presentate le istanze tendenti ad 
ottenere contributi, sovvenzioni ed ogni altro beneficio di natura economica. Potranno essere 
presentate nel corso dell’anno le istanze tendenti ad ottenere vantaggi a fronte di singole iniziative 
e/o interventi o per esigenze particolarmente urgenti. 



 
I fondi saranno ripartiti in modo da non superare la somma annua di € 30.000,00. 
L’entità del beneficio economico ed il tempo di effettiva erogazione od ammissione sarà attuato da 
Medio Chiampo in applicazione delle norme di cui al presente Regolamento ed alle altre 
disposizioni vigenti al momento dell’emanazioni degli atti. 
 
Medio Chiampo subordinerà l’erogazione a previa esibizione da parte del richiedente della 
eventuale documentazione voluta dalle norme vigenti. 
 
Il contributo dovrà comunque costituire soltanto una quota dei mezzi finanziari occorrenti a 
realizzare l’attività finanziata, salvo motivata disposizione deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione di Medio Chiampo. 
 

Art. 5 
Pubblicità della disciplina delle erogazioni liberali 

 
Oltre alle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione, si provvederà alla 
pubblicazione del presente Regolamento sul sito internet della società, corredando lo stesso di 
modulistica per la richiesta di sovvenzione. 
 

Art. 6 
Interventi esclusi 

 
Gli interventi soggetti a particolare disciplina ed a forme specifiche di pubblicazione sono esclusi 
dalla normativa stabilita nel presente Regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RICHIESTA DI CONTRIBUTO (persone fisiche) 

Al signor Presidente 
Di Medio Chiampo S.p.a. 
36054 Montebello (VI) 
 

Il/La sottoscritto/a 

___________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il 

__________________________ 

residente in 

_________________________________________________________________________ 

indirizzo 

___________________________________________________________________________ 

codice fiscale 

_______________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 

[] L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI 

_____________________________________ 

a favore di 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

per i motivi di seguito specificati 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

[] IL SEGUENTE BENEFICIO 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

a favore di 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

per i motivi di seguito specificati 

________________________________________________________     



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
ALLEGATI: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna ad esibire l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta Medio 
Chiampo. 
 
_______________________, li ________________ 
luogo data 

___________________________ 
FIRMA 

 
INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 – "CODICE DELLA PRIVACY" 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 



RICHIESTA DI CONTRIBUTO (persone giuridiche) 

Al signor Presidente 
Di Medio Chiampo S.p.a. 
36054 Montebello (VI) 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il 

________________________________ 

residente in 

________________________________________________________________________________ 

indirizzo 

________________________________________________________________________________

__ 

nella sua qualità di presidente / legale rappresentante di: 

denominazione 

_____________________________________________________________________________ 

con sede in 

________________________________________________________________________________ 

indirizzo 

________________________________________________________________________________

__ 

codice fiscale / partita IVA 

___________________________________________________________________ 

C H I E D E 

[] L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI 

____________________________________________ 

a sostegno delle spese di gestione sostenute nell'anno 

______________________________________________ 

per il raggiungimento degli scopi specifici per i quali l'Associazione / Ente / Società ha motivo di 

essere. 

[] L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI 

€___________________________________________ 

a sostegno delle spese relative all'organizzazione e gestione della seguente manifestazione / 

iniziativa: 

denominazione 

________________________________________________________________________________ 



luogo di svolgimento 

________________________________________________________________________________ 

data 

________________________________________________________________________________ 

descrizione 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali e delle altre conseguenze stabilite nel caso di dichiarazione 

mendace dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000, il sottoscritto 

D I C H I A R A 

[] DI ESSERE AUTORIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA. 

[] CHE IL CONTRIBUTO ECONOMICO RICHIESTO NON È FINALIZZATO A SOSTENERE ATTIVITÀ 

CHE CONFIGURA ESERCIZIO DI IMPRESA COMMERCIALE, SECONDO LA DEFINIZIONE FISSATA DAL 

VIGENTE TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, E CHE PERTANTO SUL CONTRIBUTO CHE 

SARÀ EVENTUALMENTE LIQUIDATO NON DEVE ESSERE APPLICATA LA RITENUTA DI ACCONTO AI 

SENSI DELL'ART. 28 DEL D.P.R. 29/09/1973, N. 600, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 

[] CHE IL CONTRIBUTO ECONOMICO RICHIESTO È FINALIZZATO A SOSTENERE ATTIVITÀ CHE 

CONFIGURA ESERCIZIO DI IMPRESA COMMERCIALE, SECONDO LA DEFINIZIONE FISSATA DAL 

VIGENTE TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI. 

 

_______________________, li ________________ 

Luogo e data        ___________________________ 

              FIRMA 

N.B.: nel caso in cui la domanda non venga sottoscritta al momento della sua presentazione 

presso l’ufficio protocollo di Medio Chiampo, dovrà essere allegata una fotocopia di un valido 

documento d'identità del firmatario. 

  

 

 

 

 

 

 



MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di presidente / legale rappresentante di: 

denominazione 

____________________________________________________________________________ 

Con riferimento alla richiesta di contributo economico, comunica le seguenti modalità di pagamento 

della sovvenzione eventualmente concessa: 

IBAN N. ___________________________________________________________________ 

Banca 

________________________________________________________________________________ 

Agenzia 

________________________________________________________________________________ 

intestato a 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________, li ________________      In fede 

_____________________ 

 

 

INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 – "CODICE DELLA PRIVACY" 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

 


