COMUNE DI FIRENZE
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI NEL SETTORE
SPORTIVO - ANNO 2018
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT
Visti:
•

il “Regolamento Comunale per la concessione di Contributi e Benefici Economici” approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1953/1173 del 05.07.1991, modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 156/149 del 01.03.1995 e n. 1841/179 del 09.07.1996 (di seguito denominato
“Regolamento”);

•

la Deliberazione della G.C. n. 452 del 14/10/2016 “Criteri per la concessione di contributi nel settore
sportivo anni 2017-2018”;

In esecuzione della propria Determina Dirigenziale n. DD3328/2017

RENDE NOTO
che per l’anno 2018 i contributi economici a sostegno di progetti e attività di cui all’art. 6 (attività nel Settore
sportivo e tempo libero) del suddetto Regolamento saranno erogati nelle forme e secondo le modalità
indicate nel presente Avviso pubblico.
FINALITA’
1. L’Amministrazione Comunale intende sostenere, attraverso l’erogazione di contributi economici, le
iniziative realizzate da persone ed Enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che operano e realizzano
attività e manifestazioni nel settore sportivo e che corrispondano a interessi coerenti con le finalità
istituzionali del Comune di Firenze e agli obiettivi specifici definiti negli atti di programmazione di
settore, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall’ordinamento.
2. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento sopra citato “Attività nel settore sportivo e del tempo libero“
i contributi economici di cui al presente Avviso possono essere concessi per le seguenti finalità:
- attività nell’ambito della scuola e del lavoro a favore dei soggetti portatori di handicap; per
l’affermazione all’educazione dei giovani con l’avviamento agli sport di base; a favore dei meno giovani
e, quindi, degli anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative;
- manifestazioni sportive e ricreative a carattere nazionale ed internazionale e che abbiano rilevanza
anche sotto il profilo socio – culturale con componenti turistico - economiche coinvolgenti una pluralità
di categorie cittadine;
Inoltre i contributi o i benefici economici possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati
che abbiano effettuato, a propria cura e spese interventi di competenza dell’Amministrazione Comunale,
preventivamente autorizzati (spese che dovranno comunque essere analiticamente comprovate).
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI
Sono ammessi a presentare domanda di contributo economico persone ed Enti pubblici e privati in possesso
dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nei registri o albi nazionali e/o regionali, se previsti per la propria natura giuridica;
b) assenza di fini di lucro
Potrà essere presentata una sola domanda di contributo economico.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di contributi devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda allegato al presente Avviso
debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e allegando fotocopia di
documento di identità valido.
La domanda va presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30/11/2017, a mezzo Pec e provvista di
firma digitale, all’indirizzo servizio.sport@pec.comune.fi.it.
In alternativa, la domandata potrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30/11/2017,
mediante raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Firenze – Direzione Cultura e Sport –
Servizio Sport – Viale M.Fanti n. 2 - 50137 FIRENZE (presso Stadio di Atletica Leggera “Luigi Ridolfi). In
tal caso, farà fede la data di spedizione postale.
Non è ammessa la consegna a mano.
La domanda, inoltre, dovrà essere corredata in tutte le sue parti con i relativi allegati, a pena
l’esclusione.
DEROGHE
1. Sono fatte salve le domande di contributo regolarmente compilate e presentate, secondo le modalità di
cui al Regolamento, prima della data di pubblicazione del presente Avviso; in tal caso i soggetti
richiedenti non sono tenuti a presentare nuova domanda.
2. Il Servizio Sport del Comune di Firenze si riserva altresì, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 15 del
Regolamento e nei limiti delle effettive disponibilità di Bilancio, la valutazione di eventuali richieste che
dovessero pervenire oltre i termini di scadenza, tenendo conto delle modalità e dei criteri di cui al
presente avviso.
DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo, compilata secondo il modulo allegato, dovrà essere corredata della seguente
documentazione:
1) Relazione illustrativa relativa all’oggetto del contributo richiesto: (max 5 facciate) formato A4 compresi
eventuali allegati
a) PER ATTIVITA’ :


Programma annuale o programmi annuali di attività con l’indicazione dei periodi di svolgimento e
dei relativi calendari, delle strutture, delle attrezzature e dell’organizzazione necessaria per la
realizzazione dei programmi (attività gestionale); la relazione indicherà le modalità con cui svolgere
tali attività e quelle, se eventualmente previste dal richiedente, indicate nell’avviso pubblico che
possono dar luogo a titoli preferenziali nella valutazione, come previsto dalla Deliberazione n. 452
del 14/10/2016 “Criteri per la concessione di contributi nel settore sportivo anni 2017-2018”. La
relazione pertanto indicherà l’attività complessiva svolta dal soggetto richiedente nel quinquennio
precedente e le eventuali attività particolari svolte per almeno un triennio citate nella delibera
suddetta che danno luogo a titolo preferenziale;

b) PER MANIFESTAZIONI: (max 3 facciate) formato A4 compresi eventuali allegati


Relazione illustrativa di manifestazioni sportive, siano esse a livello cittadino, provinciale, regionale,
nazionale od internazionale;

c) PER INTERVENTI:


Consuntivo di spesa, copia fatture, certificazioni di conformità e collaudi (se obbligatori per legge)
relative ad eventuali interventi sugli impianti/strutture/sedi,di competenza dell’Amministrazione
Comunale effettuati a cura e spese del richiedente e preventivamente autorizzati
dall’Amministrazione Comunale;

2) Preventivo dettagliato (Entrate e/o Uscite) per la realizzazione dell’attività/manifestazione oggetto della
presente richiesta di contributo;
3) Documentazione aggiornata relativa alla figura giuridica del richiedente (Statuto ed Atto costitutivo del
sodalizio);
4) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
5) Dichiarazione compilata sull’apposito modulo allegato relativo al trattamento fiscale cui assoggettare il
contributo eventualmente concesso;
6) Dichiarazione compilata sull’apposito modulo allegato relativa alle modalità di riscossione del
contributo eventualmente concesso.
COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE
Le richieste pervenute nei termini, con le modalità di cui al presente Avviso, saranno esaminate e valutate da
apposita Commissione Tecnica nominata con provvedimento Dirigenziale. Potranno essere richiesti ai
richiedenti chiarimenti interpretazioni e delucidazioni sulla domanda e sulla documentazione presentata.
La Commissione individuerà i beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso e per ciascun beneficiario
l’importo del contributo.
MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione Tecnica esaminerà le domande di contributo pervenute, verificandone la regolarità e
completezza. E’ fatta salva la facoltà di acquisire, nella fase istruttoria della procedura, ogni altra notizia che
dovesse ritenere utile alla valutazione delle domande di contributo.
Ai sensi della deliberazione di Giunta n Deliberazione n. 452 del 14/10/2016 “Criteri per la concessione di
contributi nel settore sportivo anni 2017-2018”le domande di contributo saranno esaminate con riferimento
al Regolamento sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) i contributi potranno essere concessi esclusivamente per le finalità indicate nel Regolamento; ove vi
sia una pluralità di attività ed iniziative indicate nella domanda, si assumeranno a riferimento quelle
più significative e in linea con i criteri esposti nel presente atto;
b) l’entità del contributo sarà commisurata ai preventivi di spesa, formulati in modo leggibile,
ragionevole, attendibile e congruo, da cui possa evincersi chiaramente quale è l’onere effettivo che
resta a carico del richiedente, al netto delle entrate, a qualsiasi titolo, previste per l’organizzazione
dell’attività o manifestazione;
c) per interventi effettuati dal richiedente e di competenza dell’Amministrazione comunale l’entità
dell’eventuale contributo sarà rapportato al consuntivo di spesa e dovrà essere espressamente
richiamata la preventiva autorizzazione degli uffici comunali preposti che ne attesteranno anche la
corretta esecuzione; tutte le spese inerenti dovranno essere analiticamente comprovate; tra le varie
tipologie di intervento sarà data assoluta priorità agli interventi orientati al risparmio e
all’efficientamento energetico;
d) per i contributi di cui al punto d) costituirà titolo preferenziale la dimostrata capacità di buona
gestione dell’impianto e del rispetto del programma di manutenzione ordinaria e degli interventi
obbligatori e di innovazione e miglioramento a carico del gestore offerti in sede di gara;
e) nella concessione dei contributi per attività e manifestazioni sarà data priorità, in ordine decrescente,
alle seguenti attività:

1. manifestazioni a carattere internazionale e nazionale che apportino un significativo beneficio
alla città in termini di partecipazione e di promozione diffusa della disciplina sportiva
interessata ;
2. attività sportive e motorie che coinvolgano il mondo della scuola, con partecipazione di un
significativo numero di giovani o giovanissimi e iniziative, almeno a carattere cittadino o di
livello superiore, incentrate sulla promozione alle varie discipline sportive nella scuola
dell’obbligo;
3.

attività motorie e sportive a valenza anche sociale, rivolte a categorie svantaggiate, in
particolare ai portatori di handicap e iniziative di solidarietà particolarmente meritevoli;

4. attività sportive e motorie che promuovono corretti stili di vita e/o che favoriscano l’uso dello
spazio pubblico;
5. altre manifestazioni a carattere regionale o locale;
6. altre attività non comprese nei punti precedenti.
Nell’ambito di ciascuna delle attività ed iniziative di cui ai punti precedenti, a parità di condizioni tra più
richiedenti, costituiranno titoli preferenziali, cumulabili tra loro:
o
o

o
o
o

significatività dei risultati sportivi e dei titoli sportivi conseguiti dal soggetto
richiedente;
capacità di favorire l’integrazione e la coesione sociale e culturale, di diffusione di valori
sportivi improntati al rispetto dell’avversario, dell’ambiente, di lotta alla violenza, al
razzismo e al doping;
valorizzazione della pratica sportiva e motoria come elemento di crescita dell’individuo
e della comunità;
per i punti 2) 3) 4) 6) la continuità nel tempo (per almeno tre anni) di iniziative in tali
ambiti;
l’incremento dell’attività complessiva esercitata dal soggetto richiedente nel
quinquennio precedente;

Effettuata la valutazione di tutte le domande la Commissione Tecnica formulerà l’elenco dei beneficiari dei
contributi e di quelli esclusi nonché l’ammontare del contributo per ciascuno dei richiedenti ammessi.
L’ammissione al contributo e l’importo dello stesso saranno comunicati per iscritto ai soggetti richiedenti,
dopo l’approvazione dell’atto Dirigenziale che impegna la spesa..
Analogamente sarà data comunicazione ai soggetti esclusi.
Non sarà concesso il contributo a soggetti non in regola con la rendicontazione del contributo 2017 da
presentare entro e non oltre il 30 aprile 2018

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE
1. Il Servizio Sport procederà all’erogazione dei contributi economici, dopo che il provvedimento
dirigenziale di concessione sarà divenuto esecutivo, liquidando gli importi assegnati con le modalità
indicate nell’apposito modulo, compatibilmente con la situazione di bilancio e di cassa dell’Ente.
2.

La concessione del contributo è revocata qualora le manifestazioni per le quali il contributo è stato
richiesto non siano realizzate, con il recupero della somma eventualmente versata entro il termine
massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione.

3. La liquidazione del contributo assegnato avverrà solo in assenza di debiti maturati nei confronti
dell’amministrazione Comunale; in presenza di debiti sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla
concorrenza dell’ammontare del credito accertato dal Comune di Firenze.

4. A conclusione delle iniziative oggetto dell’erogazione del contributo e comunque non oltre il 30 aprile
2019 i soggetti beneficiari presenteranno il rendiconto dei progetti e delle iniziative realizzate nel 2018.
5. Qualora, in sede di verifica della rendicontazione, le spese effettuate e rendicontate risultino inferiori
all'importo del contributo concesso, si provvederà al recupero della somma liquidata per l’ammontare di
tale differenza.
6. Si procederà altresì al recupero delle somme ove, dai rendiconti presentati, risulti un ammontare
complessivo delle entrate relative alle attività e alle manifestazioni, comprensive del contributo concesso
a tal fine, superiore alle spese effettivamente documentate.

PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI
Ai sensi del D.Lgs 33/2013 l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l’elenco dei
beneficiari dei contributi di cui al presente avviso.
CONTROLLI
Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno assoggettate ai controlli previsti dall’art. 71 del DPR
445/2000.
La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art. 75 DPR 445/2000, la decadenza dal beneficio ed ha
come conseguenza l’attivazione delle procedure volte al recupero delle somme eventualmente anticipate,
salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 71.
Qualora vengano accertate dichiarazioni false si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e della
vigente normativa penale in materia di dichiarazioni mendaci.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Sport Dr.ssa Carla De Ponti

RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Sport con email indirizzata a:
servizio.sport@comune.fi.it

RINVIO
Per quanto non contemplato dal presente Avviso si richiamano le norme contenute nel Vigente Regolamento
per la concessione dei contributi e leggi in materia.

Firenze, 24/10/2017
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT
Dott. ssa Carla De Ponti

SCRIVERE IN STAMPATELLO BEN LEGGIBILE E COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE

N.B. La domanda, completa dei relativi allegati, deve essere presentata esclusivamente con PEC o con
Raccomandata A.R.
Alla Direzione Cultura e Sport
Servizio Sport - Comune di Firenze
Viale Manfredo Fanti, 2
50137 FIRENZE
servizio.sport@pec.comune.fi.it

OGGETTO:

Domanda per la concessione di contributi nel Settore sportivo – Anno 2018

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a_________________________________________________________________________
il __________________________ residente a_________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________
n°______
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Società
______________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________
Via/Piazza_____________________________________________________________n°_______
tel _________________________________________ fax _______________________________
e-mail _________________________________________________________________________
pec ________________________________
eventuale sito web del sodalizio_________________________________________
codice fiscale (dell’Ente/Associazione/Società) ____________________________
partita IVA _____________________

1

N° iscrizione della Società/Associazione Sportiva Dilettantistica al registro tenuto dal C.O.N.I.
(art. 90 co. 20 L. 289/2002) _______________________________________________

PRESENTA
ai sensi del vigente Regolamento del Comune di Firenze per la concessione di contributi e benefici
economici a persone ed E pubblici e Privati approvato con Deliberazione n. 1953 del 05/07/1991, modificato
con Deliberazioni n. 156 del 01.03.1995 e n. 1841 del 09.07.1996,

istanza
per la concessione di un contributo economico pari ad Euro…………………………….
finalizzato a:………………………………………………………………………………
(barrare la casella o le caselle interessate)

A) ATTIVITA’
Svolgimento delle seguenti attività nel settore sportivo inerenti al contributo richiesto:

B) MANIFESTAZIONI
Organizzazione delle seguenti manifestazioni di carattere nazionale e/o internazionale inerenti al
contributo richiesto:

C) INTERVENTI
Avvenuta effettuazione a cura e spese del sodalizio dei seguenti interventi di competenza
dell’Amministrazione Comunale, o preventivamente autorizzati e inerenti al contributo richiesto

Per la somma complessiva di Euro ______________________________________
come da preventivo dettagliato (Entrate e/o Uscite) allegato
Specificare se l’attività, la manifestazione o l’intervento per cui si richiede il contributo riguarda, in
particolare, un Quartiere :
Si, Quartiere n°…..
No

2

Le domande prive di allegati e di preventivo dettagliato (Entrate e/o Uscite) non saranno prese in
considerazione .
A TAL FINE
DICHIARA
che analoga richiesta di contributi è stata inoltrata ai seguenti altri Enti pubblici o privati:
SI
NO
(in caso affermativo specificare a quali altri Enti pubblici o privati è stata presentata analoga richiesta di
contributo):
Regione Toscana
Città Metropolitana di Firenze
Stato
Consigli
di
quartiere
di
_____________________________________________

Firenze

(specificare

quali)

Altri (specificare)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che ha inoltrato richiesta di sponsorizzazione alle seguenti aziende private:
SI
NO
(in caso affermativo specificare a aziende è stata presentata analoga richiesta di sponsorizzazione)
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

che l’allegato preventivo dettagliato(Entrate e/o Uscite) di spesa e il contenuto degli altri
documenti allegati corrisponde al vero;
di non aver presentato istanza di contributo per le stesse attività/manifestazioni/interventi/ ad
altre Direzioni del Comune di Firenze e si impegna a non presentare analoga istanza;
di obbligarsi ad impegnare l’eventuale contributo erogato solo ed esclusivamente per le
attività/iniziative/interventi per i quali viene presentata la richiesta;
di impegnarsi
a presentare all’Amministrazione comunale, a conclusione delle
attività/iniziative/interventi e, comunque, entro il 30 aprile 2019 la relazione sulle
attività/iniziative/interventi svolti e il rendiconto economico dettagliato (Entrate e Uscite)
allegando le relative fatture/ricevute, a pena di revoca del contributo;
di impegnarsi a restituire la parte di contributo eventualmente non utilizzato;
di impegnarsi altresì, qualora la manifestazione per il quale è stato richiesto il contributo non
dovesse essere effettuata, a restituire all’Amministrazione comunale il contributo medesimo
entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista dalla manifestazione (vedi art. 12 del
Regolamento dei Contributi)
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allega alla presente domanda tutta la seguente documentazione:

1) Relazione illustrativa relativa all’oggetto del contributo richiesto:
a) ATTIVITA:
programma annuale o programmi annuali di attività con l’indicazione dei periodi di svolgimento e dei
relativi calendari, delle strutture, delle attrezzature e dell’organizzazione necessaria per la realizzazione dei
programmi (attività gestionale); la relazione indicherà le modalità con cui svolgere tali attività e quelle, se
eventualmente previste dal richiedente, indicate nell’avviso pubblico che possono dar luogo a titoli
preferenziali nella valutazione, come previsto dalla Deliberazione n. 2015/G/00401 2015/00558 del
29/10/2015: “Criteri per la concessione di contributi nel settore sportivo”. La relazione pertanto indicherà
l’attività complessiva svolta dal soggetto richiedente nel quinquennio precedente e le eventuali attività
particolari svolte per almeno un triennio citate nella delibera suddetta che danno luogo a titolo preferenziale;
b) MANIFESTAZIONE:
relazione illustrativa di manifestazioni sportive, siano esse a livello cittadino, provinciale, regionale,
nazionale od internazionale;
c) INTERVENTI:
consuntivo di spesa, copia fatture, certificazioni di conformità e collaudi (se obbligatori per legge) relative ad
eventuali interventi sugli impianti/strutture/sedi,di competenza dell’Amministrazione Comunale effettuati a
cura e spese del richiedente;
2) Preventivo dettagliato (Entrate e/o Uscite) per la realizzazione dell’attività/manifestazione oggetto della
presente richiesta di contributo;
3) Documentazione aggiornata relativa alla figura giuridica del richiedente (Statuto ed Atto costitutivo del
sodalizio). ___________________________________________________________________________
4) Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
5) Dichiarazione compilata sul modulo allegato relativo al trattamento fiscale cui assoggettare il contributo
eventualmente concesso;
6) Dichiarazione compilata sul modulo allegato relativa alle modalità di riscossione del contributo
eventualmente concesso.
La presente dichiarazione è resa ai sensi DEL D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle sanzioni
penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 e di
essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75.

_________________________

IL DICHIARANTE

(data)

________________________________
(firma leggibile)
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DA COMPILARE
DICHIARAZIONE TRATTAMENTO FISCALE CUI ASSOGGETTARE IL CONTRIBUTO
Ai fini della liquidazione del contributo ed in ordine alla ritenuta IRES del 4% (ex Irpeg di cui all’art. 28,
comma 2 del D.P.R. N. 600/1973) e successive modificazioni
il sottoscritto (nome e cognome del sottoscrittore)..................................................................
in qualità di legale rappresentante dell’ Ente/Associazione/Società
………………………………………………………………………………………...

DICHIARA,
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
- la natura giuridica dell’Ente/Associazione/Società è la seguente:
(indicare contrassegnando numero)

Ente non commerciale

O.N.L.U.S
Ente Commerciale
Altro (specificare)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- l’Ente/Associazione/Società/
_____________________________________________________________________
ha residenza fiscale nel Comune di ____________________________________________
Via__________________________________________________________ n° ________
con il seguente numero di Codice Fiscale_______________________________________
partita I.V.A. n°____________________________________________________________
- il contributo viene richiesto:
(contrassegnare i punti interessati A o B)

A - 1 - a sostegno di una specifica iniziativa o manifestazione con aspetti anche marginali di natura
commerciale (bigliettazione , sponsor, servizi bar, ecc.)
ed è soggetto, pertanto, alla ritenuta del 4%
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B - 1 - a sostegno dell’attività istituzionale del sodalizio
2 - a sostegno di una specifica iniziativa o manifestazione, senza aspetti anche marginali di natura
commerciale (non essendovi bigliettazione, sponsor, servizi bar, ecc.)
3 - per l’acquisto di beni strumentali (riservato a chi esercita attività di impresa)
e non è soggetto, pertanto, alla ritenuta del 4%
DICHIARA ALTRESI’
- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto
dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Acconsento che tutte le comunicazioni della presente procedura siano effettuate all’indirizzo
PEC……………………………………………………………………….

_________________________

IL DICHIARANTE

(data)

_______________________________
(firma leggibile)
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MODALITA’ DI PAGAMENTO RICHIESTE (contrassegnare la lettera che indica la modalità prescelta)
a) - mediante accredito sul c.c. postale n° _____________ ABI _______ CAB _______ CIN ___ Intestato
all’Ente/ Associazione/Società/ __________________________________________ IBAN (obbligatorio)
_______________________________

b) -mediante accredito sul c.c. bancario n° _______________ presso la Banca __________________________________________________________________________
Agenzia___________________ABI___________CAB___________CIN__________intestato
all’Ente/Associazione/Società/____________________________________________________
(indicare il numero di conto corrente, con tutte le cifre di cui si compone, e gli altri dati in modo esatto
e completo al fine di evitare ritardi nel pagamento) IBAN (obbligatorio)
_____________________________________
c) - pagamento diretto al Sig. ______________________________________________________
_________(che per Statuto rappresenta legalmente
l’Ente/Associazione/Società________________________________________)
Cod. Fiscale (personale del riscuotitore) ___________________________________________
presso la Tesoreria Comunale – Via Bufalini, 4 - Firenze
(modalità utilizzabile solo per importi inferiori a 1.000,00 euro)

________________________________
(firma e timbro Ente/Associazione/Società)
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