
   SCHEDA A - MODELLO DI DOMANDA 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno di attività teatrali 

realizzate dal vivo da soggetti gestori di strutture teatrali sul territorio metropolitano di 

dimensioni medio- grandi” 

 

Alla Città Metropolitana di Napoli 

Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie,  

Piazza Matteotti n. 1 - 80133 Napoli 

PEC: cittametropolitana.na@pec.it 

 

 

Il sottoscritto Maria Rosaria Punzo, nella  propria qualità di legale rappresentante del Comune di 

Villaricca, chiede che la presente domanda di contributo sia ammessa a finanziamento, ai sensi 

dell’ Avviso Pubblico in oggetto indicato, per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Il Teatro 

di Panicocoli”, così come descritta nella scheda progetto e nella documentazione allegata, e ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non 

veritiere, richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 75 e 76 dello stesso d.P.R. 

445/2000 e ss.mm., 

 

DICHIARA 

 

a) di aver preso atto del presente Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a 

sostegno di attività teatrali realizzate dal vivo da soggetti gestori di strutture teatrali sul 

territorio metropolitano; 

b) che il soggetto rappresentato, il Comune di Villaricca, presenta i requisiti previsti dall’art. 2 

dal presente Avviso Pubblico; 

c) che l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il finanziamento non presenta cause di 

inammissibilità previsti dall’art. 3 dal presente Avviso Pubblico; 

d) che l’iniziativa si svolgerà sul territorio metropolitano; 

e) che quanto riportato nella presente domanda e nei documenti allegati corrisponde a verità; 

f) che in caso di concessione di finanziamento, si impegna a coprire con risorse finanziarie 

proprie o con finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati, la differenza tra il costo 

complessivo dell’iniziativa, così come indicato nel piano previsionale di spesa contenuto nella 

scheda C allegata, e il contributo concesso; 

g) non saranno presenti barriere architettoniche nel luogo di svolgimento dell’attività; 

h) di sollevare la Città Metropolitana di Napoli da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per 

fatti connessi all’iniziativa. 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella 

domanda di contributo e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità 

previste dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm. 

 

mailto:cittametropolitana.na@pec.it


Si allega: 

- lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'ente (solo se ente privato); 

- bilancio anno 2018 (per la valutazione degli equilibri gestionali di cui all’ art. 6 punto 1 

dell’Avviso ). 

- copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. 

 

 

 

Luogo, Data 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

Firma del legale rappresentante 

                                                                                                                                                                                                                            

IL SINDACO 

                                                                                                                                                                                                                            

Avv. Maria Rosaria Punzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA B - SCHEDA PROGETTO 

 

Associazione/Fondazione/Ente: Comune di Villaricca 

 Progetto: “Il Teatro di Panicocoli” 

 

Direzione artistica: Domenico Fontanella 

Luoghi dell’iniziativa: sale teatro delle scuole di primo e secondo grado e i giardini del 

Palazzo di Città di Villaricca 

Periodo di svolgimento: Maggio 2020 

 

Breve descrizione del progetto 

 

“Il Teatro di Panicocoli” è un progetto interdisciplinare, realizzato in collaborazione con scuole ed 

associazioni locali, finalizzato alla valorizzazione della cultura musicale nella Città di Villaricca ed 

in particolare alla promozione della drammaturgia e della lirica di Giovan Battista Basile, autore 

barocco della famosa raccolta di Fiabe “Lo cunto de li Cunti”, annoverato tra i padri fondatori della 

letteratura in napoletano.  

 

Il progetto si svilupperà in due fasi: 

- La prima fase prevede tre laboratori artistici (teatrale, letterario e musicale) da svolgere all’interno 

delle scuole ubicate sul territorio comunale. 

Artisti e studiosi del teatro, del canto e della letteratura insisteranno sulla produzione artistica del 

Basile, focalizzando la propria attività sulla musica, sulla recitazione e sulla prosa. 

Ad ogni laboratorio workshop sarà dedicata una giornata di lavoro in classe ed oltre l’orario 

scolastico. 

Il contatto diretto con i testi del Basile, evocando i luoghi di Panicocoli (a cui sarà dedicato, sia il 

laboratorio musicale - nel corso del quale verranno studiati e comparati alcuni brani del noto 

cantautore e compositore di origini villaricchesi Sergio Bruni e della celebre cantante lirica Adriana 

Basile, sorella di Giovanbattista – che quello teatrale, nel corso del quale verrà approfondita la 

figura della protagonista della fiaba “Le tre fate”, Cicella, figlia di Micco Antuono, “ricco massaro di 

Panicocoli che era stato due volte baglivo e sindaco di quel casale”), daranno la possibilità a ciascun 

ragazzo di potersi cimentare in una disciplina artistica ed immedesimarsi nei luoghi della propria 

città. 

 

Un esperto organizzerà e seguirà lo svolgimento degli incontri. 

Una figura interdisciplinare avrà il compito di curare gli aspetti culturali e di direzione artistica. 

 

 

-La seconda fase prevede la rappresentazione, in collaborazione con alcune delle più importanti 

compagnie teatrali del territorio, di una delle fiabe più evocative del Basile, la Fiaba “Zezolla ovvero 

Lo Cunto della scarpetta”, da tenersi nel mese di Maggio 2020. 

 

La celeberrima Fiaba di Giovan Battista Basile intitolata “La Fiaba di Nunziatina”, è ambientata 

nei vicoli di una non ben specificata città del nostro territorio, una localizzazione metafisica che 

però la contestualizza a nord di Napoli, tra Panicocoli e Giugliano. Tutto si svolge il 25 maggio del 

1749, in occasione delle celebrazioni di un’importante manifestazione religiosa, folcloristica e 

popolare. Tutti i testi dei brani musicali napoletani sono stati rielaborati dallo stesso autore della 

Fiaba e adattati al racconto di Zezolla/Cenerentola/Nunziatina. 

 



RISULTATI QUANTITATIVI DI GESTIONE (ART. 6, PUNTO 1) 

 

N. SPETTACOLI RASSEGNA 

2018-2019 
0 

TITOLI E DATE DI 

RAPPRESENTAZIONE 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO DI RILEVANZA TERRITORIALE DEL PROGETTO ARTISTICO (ART. 6, PUNTO 2) 

 

 

 Strutture teatrali ubicate in area territoriali disagiate o di particolare interesse turistico 

I tre laboratori si svolgeranno all’interno di strutture scolastiche ubicate sul territorio comunale mentre la rappresentazione 

teatrale avverrà nei giardini del Palazzo di Città, un luogo storico predisposto ad accogliere spettacoli drammaturgici. 

 Collaborazione nella coproduzione e rappresentazione di spettacoli, con altri soggetti aventi sedi nel territorio 

metropolitano di Napoli al fine della circuitazione delle attività del progetto 

Lo spettacolo finale, nonché i laboratori artistici, saranno organizzati, gestiti e prodotti in collaborazione con alcune importanti 

associazioni del territorio della Città Metropolitana tra cui l’associazione “Accademia Liliarum” e altre associazioni presenti sul 

territorio.  

 Rappresentazione di spettacoli orientati alla fruizione giovanile al fine dell’avvicinamento al teatro 

La rappresentazione della Fiaba “Zezolla ovvero Lo Cunto della scarpetta”, da tenersi a Maggio 2020, sarà orientata in special 

modo alla fruizione giovanile, dal momento che alla stessa parteciperanno alcuni allievi delle scuole di formazione teatrale, 

musicale o coreutiche del luogo, regolarmente riconosciute, nonché alcuni studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado che parteciperanno ai laboratori artistici. 

 Messa in scena di spettacoli con la partecipazione di allievi delle scuole di formazione teatrale, musicali o coreutiche 

(regolarmente riconosciute) 

Alla rappresentazione della Fiaba “Zezolla ovvero Lo Cunto della scarpetta”, da tenersi a Maggio 2020, parteciperanno alcuni 

allievi delle scuole di formazione teatrale, musicale o coreutiche del luogo, regolarmente riconosciute 

 Messa in scena di spettacoli con la partecipazione di studenti di scuole secondarie di secondo grado attraverso 

partenariati con gli istituti scolastici 

Alcuni degli studenti coinvolti nei laboratori che si svolgeranno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado parteciperanno 

attivamente alla rappresentazione assieme agli attori professionisti coinvolti 

 Rappresentazioni di spettacoli volti alla promozione dell’integrazione sociale e del superamento delle diversità di ogni 

specie 

I tre percorsi laboratoriali, che precederanno la rappresentazione teatrale della fiaba, sono finalizzati a favorire l’alfabetizzazione 

emotiva, strategia, ritenuta da molti educatori, efficace per elaborare conflitti irrisolti all’interno del gruppo classe, per ridurre le 

tensioni e i comportamenti aggressivi e provocatori e per favorire rapporti di comunicazione e cooperativi. Per comprendere ed 

esprimere le proprie emozioni gli allievi devono confrontarsi in attività che utilizzino linguaggi eterogenei e complessi, dalla 

scrittura alla lettura condivisa, dall’ascolto della musica alla visione di un film, dalla produzione alla lettura di immagini e 

rappresentazioni. L’attività laboratoriale ha come chiaro obiettivo quello di favorire un cooperative learning in cui tutti gli alunni, 

anche quelli con BES (bisogni educativi speciali), possano, attraverso il confronto con gli altri, effettuare scoperte, riflettere e 

migliorare il senso di autoefficacia e di autostima che avranno una sicura ricaduta sulla partecipazione alla vita sociale. 

La rappresentazione della Fiaba “Zezolla ovvero Lo Cunto della scarpetta” (da tenersi a Giugno 2020), nonché i tre laboratori 

artistici (rivolti a studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado), perseguiranno l’obiettivo di rimarcare anche  il carattere 

inclusivo del “Lo cunto de li cunti”, ovvero di un’opera che fonde generi letterari diversi e culture differenti. Basti pensare alla 

scelta operata da G.B. Basile di valorizzare, nel cunto, il dialetto napoletano, scelta che rivela la chiara finalità inclusiva assegnata 

dall’autore alla propria opera. Di famiglia benestante ed abituato alla vita di corte, G.B. Basile, evidentemente deluso dal ceto 

sociale cui apparteneva, scelse – come disse di lui Benedetto Croce – di rifugiarsi “nelle ingenue trame delle fiabe popolari”, 

preferendo la saggezza popolare delle persone umili alla vuota raffinatezza del pensiero cortigiano. Profondamente intrise di 

significato inclusivo e di apertura erano parimenti le fiabe che facevano parte della struttura del suo cunto de li cunti. Basti pensare 

alla storia narrata nella cornice che vede protagonista il principe Tadeo il quale, prima di unirsi in matrimonio alla principessa 

Zoza, accetta di sposare la schiava moresca che crede sua salvatrice. Senza dimenticare la fiaba de La gatta Cenerentola, 

successivamente ripresa e rielaborata da Charles Perrault, dai fratelli Grimm, nonché  dal Walt Disney.  Ad ispirare in Basile tale 

fiaba, fu l’antica fiaba egiziana di Rodopi, bellissima schiava di stirpe tracia che vincendo i pregiudizi e i maltrattamenti della 

società egiziana del tempo, originati dal suo status di straniera e dalla sua carnagione chiara, riuscì, grazie ad una pantofola e al 

dio Horus, a diventare la sposa del faraone. 

Riportare l’attenzione sulla figura del Basile, in particolare sui suoi componimenti letterari e musicali, nonché sui luoghi che ne 

hanno condizionato il pensiero e l’azione, aiuterà a recuperare la memoria delle nostre origini; ma, allo stesso tempo, riporterà in 

auge una storia di inclusione sociale, quale è sempre stata la vicenda storica napoletana e campana. 

 Progetti presentati in rete da almeno due soggetti del sistema artistico/culturale 

Lo spettacolo finale, nonché i laboratori artistici, saranno organizzati, gestiti e prodotti in collaborazione con alcune importanti 

associazioni del territorio della Città Metropolitana, tra cui l’associazione “Accademia Liliarum” ed altre associazioni del 

territorio.  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_gatta_Cenerentola
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault
https://it.wikipedia.org/wiki/Fratelli_Grimm
https://it.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://it.wikipedia.org/wiki/Tracia
https://it.wikipedia.org/wiki/Carnagione


PRODUZIONE PROPRIA DI SPETTACOLI DAL VIVO (ART. 6, PUNTO 3) 

 

Il legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nuove produzioni stagione 2019-2020, e progetti che prevedono spettacoli o esibizioni all’estero 

 

 

 Nuove produzioni stagione 2019-2020 effettuate in collaborazione con altri soggetti del sistema artistico e culturale.  

 

Lo spettacolo “Zezolla ovvero Lo Cunto della scarpetta” sarà una produzione originale. È prevista la 

registrazione in HD e la produzione di un DVD da poter poi distribuire nelle scuole. Un prodotto originale 

quindi nel quale prenderanno parte adulti e giovani del territorio di Villaricca  

 



SCHEDA C PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE 

 

 

COSTI RASSEGNA IMPORTO 

compensi personale artistico 3.000,00 

compensi personale tecnico 1.800,00 

compensi personale organizzativo amministrativo 1.300,00 

compenso direzione artistica 1.500,00 

spese di allestimento 1.000,00 

spese di organizzazione (servizi diversi) 400,00 

spese di noleggio e affitto 200,00 

spese per ospitalità  

spese per promozione e pubblicità 500,00 

altre spese correnti (SONO ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO I COSTI 

PER BENI DI INVESTIMENTO) 

200,00 

TOTALE 9.900,00 

 

 

Gli importi indicati dovranno essere inseriti IVA compresa 

 

 

DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Descrizione Importo 

A - Contributo richiesto  € 9.900,00  

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 0,00 

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti 

pubblici o privati 
€ 0,00 

Precisare i soggetti € 

Precisare i soggetti € 

TOTALE DELLE ENTRATE (A+B+C) € 9.900,00 

 

 

Il legale rappresentante 

 

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA D 

Alla Città Metropolitana di Napoli 

Piazza Matteotti, 1 

80133 Napoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soggetto beneficiario del Contributo: Comune di Villaricca  

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, 60    

Numeri di telefono: 0818191111    

Codice fiscale e/o Partita Iva 03633691211  _ 

 
 

 9900                             

 Il Teatro di Panicocoli  



COMUNE DI VILLARICCA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 
 

DATI sul SOGGETTO BENEFICIARIO del CONTRIBUTO/SOVVENZIONE: 

 

Denominazione: Comune di Villaricca 

Forma giuridica: Ente locale 

 

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, 60 

 

Città: Villaricca (NA) 

 

CAP: 80010 

 

Telefono: 0818191111 

 

Fax: 

 

e-mail: protocollo.villaricca@asmepec.it 

 

Sito web: www.comune.villaricca.na.it 

 

Cod. fisc.: 80034870636 

 

P. IVA: 03633691211 

 

Riferimento provvedimento di concessione del contributo/sovvenzione: 

 

Delibera/ determina n.  del  _   

 

Referente con il quale la Città Metropolitana potrà avere contatti per eventuali integrazioni 

alla documentazione trasmessa: 

 

Cognome e Nome: Maria Topo 

 

Telefono: 0818191339 

 

Fax: 

 

e-mail maria.topo@comune.villaricca.na.it 

 

Qualifica nella Ass./Ente: Responsabile del Settore IV – Servizi Socio – assistenziali 

e culturali 

DATI sull’iniziativa oggetto del contributo: 

 

Denominazione:  Il Teatro di Panicocoli 



Relazione sintetica sulle attività svolte: 

- (date e luoghi di svolgimento, destinatari, eventuali collaborazioni con altri enti, 

modalità di divulgazione e promozione, eventuali prodotti realizzati, ecc.). Nella 

relazione deve essere indicato, inoltre, che su tutto il materiale pubblicitario è stata 

riportata l’espressione < Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra >: 

 

CONSUNTIVO: 

 

USCITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE €    

 

 

 

Vanno 

indicati: 

ENTRATE 

- altri contributi da parte di enti, istituti bancari, privati etc. 

- entrate derivanti dalla vendita di biglietti; 

- entrate derivanti da vendita prodotti; 

- sottoscrizioni; 

- ogni altra entrata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE €    



 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATI CONTABILI ALLEGATI: 

 

- Fattura/ricevuta n. _  del  emessa da  per l’importo di €    

- Fattura/ricevuta n. _  del  emessa da  per l’importo di €    

- Fattura/ricevuta n. _  del  emessa da  per l’importo di €    

- … 

- … 

- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B .: 

- I documenti giustificativi contabili attestanti le spese sostenute per la 

realizzazione dell’iniziativa vanno presentati in duplice copia recanti la dicitura “per 

copia conforme all’originale” timbro dell'associazione e firma per esteso e leggibile del 

legale rappresentante e, per la sola concessione dei contributi, devono essere pari 

almeno al doppio del contributo assegnato; 

- su tutte le fatture esenti IVA va apposta la marca da bollo da € 2,00 in originale; 

- sono ammissibili solo i documenti intestati al soggetto beneficiario del 

contributo/sovvenzione con indicazione della partita IVA o codice fiscale.  Non saranno 

pertanto ammessi scontrini fiscali semplici, ricevute non intestate, qualsiasi altro 

documento la cui spesa non risulti in maniera chiara e incontrovertibile imputabile al 

soggetto beneficiario del contributo/sovvenzione. 

- va compilato l'allegato modello n.4 al fine di autocertificare il regime I.V.A. del 

beneficiario del contributo per la corretta definizione dell'importo da liquidare. 



DICHIARAZIONI: 

 

1) 

 

 

Il/La sottoscritto/a   nato/a  il    

Residente in  _  Via/Piazza    in qualità di 

legale  rappresentante  dell’Ass. /Ente _   _ 

 

 

A conoscenza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto previsto dagli articoli 476 e seguenti del 

codice penale “Della falsità in atti” e “Della falsità personale” 

 

DICHIARA 

 

che per le spese sostenute con il contributo/sovvenzione della Città Metropolitana di  Napoli 

non sono stati ottenuti provvidenze economiche da altri Enti. 

Dichiara altresì che i documenti giustificativi presentati per l’erogazione del presente 

contributo non sono né saranno mai utilizzati per ottenere altri contributi dalla Città 

Metropolitana di Napoli per il sostegno sia dell’attività istituzionale, sia di altri eventi. 

 

 

Data   Il legale rappresentante 



2) DICHIARAZIONE 

(ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

 

Il SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………………………………. 

 

NATO A ……………………………IL………………RESIDENTE A…………………………… 

 

VIA…………………………………….. CODICE FISCALE N. ………………………………… 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ORGANISMO ASSOCIATIVO: 

 

…………………………………………….CON  SEDE in………………………………………….. 

 

VIA  ……………………………………………..CAP…………..  C.F.…………………………….. 

 

P.IVA ……………………………………… 

 

 

 

DICHIARA 

 

 

 

Che le somme che saranno erogate devono intendersi escluse dal campo di applicazione 

I.V.A. D.P.R. 633/1972, in quanto dette somme non assumono veste di corrispettivo non 

essendo erogate a fronte di specifiche prestazioni. 

 

 

 

 

 

Data    

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 



3) DICHIARAZIONE 

(ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28, comma 2 D.P.R. 600/1973 

 

IL SOTTOSCRITTO/A 

………………………………………………………………………………………………………… CON SEDE IN 

…………………….. VIA…………………………………………………………... C.F. ………………………….P.IVA: 

……………………….. 

 

A MEZZO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Sig. …………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

 di essere impresa ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/1973; 

 

 di non essere impresa ai sensi dell’art. 28 D.P.R. N. 600/1973 e di non svolgere 

neppure occasionalmente attività commerciale; 

 

 di non essere impresa ai sensi dell'art.28 D.P.R. N. 600/1973 e che l'attività di cui 

al presente contributo rientra tra le attività commerciali o ad esse connesse, 

occasionalmente svolta; 

 

 di non essere impresa ai sensi dell'art.28 D.P.R. N. 600/1973 e che l'attività di cui 

al presente contributo non rientra tra le attività commerciali o ad esse connesse, 

occasionalmente svolta; 

 

 che la ritenuta non deve essere applicata ai sensi della disposizione legislativa: 

 

Indicare i riferimenti normativi che dispongono l’esonero dell’applicazione della ritenuta 

d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/1973 

 

Data   

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

NB: Bisogna barrare una delle tre caselle. Nel caso in cui venga barrata l’ultima ipotesi è 

indispensabile indicare i riferimenti normativi che dispongono l’esonero. 

 

L’art. 28 del D.P.R. 600/1973 recita quanto segue: 

Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici. 

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la 

perdita di avviamento   in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare 

all'atto del pagamento  una  ritenuta del quindici per cento, con l'obbligo di rivalsa, a titolo 

di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle 



persone giuridiche dovuta dal percipiente. Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri Enti 

pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle 

imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei 

contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto dei beni strumentali 



4) MODELLO DICHIARAZIONE I.V.A. 

 

 

 

Il sottoscritto_  in qualità di rappresentante 

legale 

 

di_   

 

  con sede in _ 

 alla 

 

Via/Piazza  N°  C.F.n°/ 

 

P. I.V.A. n°  _  _   

 

ai fini della determinazione della spesa ammessa per la liquidazione del contributo di 

cui alla determinazione 

 

dirigenziale n°  del _  _   

 

dichiara 

 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate nell’art. 76 del 

 

D.P.R. 445/2000 e applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e formazione ed 

uso di atti falsi che 

 

l’imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione della spesa presentata ai fini 

della liquidazione del 

 

contributo di cui sopra è: 

 

 Integralmente detraibile 

 

 Non detraibile in quanto non viene svolta attività soggetta ad I.V.A. 

 

 Non detraibile in quanto viene svolta attività esente da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 

633/1972 

 

 Non detraibile ai sensi della seguente normativa  _ 

 

 Parzialmente detraibile - in quanto viene svolta sia attività soggetta ad I.V.A. in 

regime ordinario, 

 

sia attività esente – secondo le seguenti percentuali di



 detraibilità 

 

  _   

 

 Parzialmente detraibile ai sensi della seguente normativa (specificare le 

percentuali di 

 

detraibilità)   

 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_   



5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

Dichiarazione finalizzata all’erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e 

vantaggi economici in applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con 

modificazioni in L. 122/2010(1) 

 

Il/La Sottoscritto/a         

Nato/a a   Prov.   il  

Residente a  Prov.   Via   Cod. Fisc.   

    

In qualità di legale rappresentante della: Denominazione                                                                                 

sede legale in  Prov.   Via   

Cod. Fisc.   Part. IVA      

 

D I C H I A R A 

o che la partecipazione agli organi collegiali dell’ente e la titolarità degli organi dello stesso 

è conforme alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con 

modificazioni in L. 122/2010 

 

o che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con 

modificazioni in Legge 122/2010 non si applicano a      

                                                                                                    con  sede legale in 

 via   n.  in quanto  

  

 

dichiara inoltre di: 

 

- essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 

445/2000; 

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 

196/2003). 

 

LUOGO E DATA FIRMA DEL DICHIARANTE* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure 

sottoscritta e inviata  assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta 

ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R./2000). 

1 Art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010:  “…la 

partecipazione agli  organi  collegiali,  anche di amministrazione, degli enti, che comunque 

ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti 

enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove 

previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono 

superare l'importo di 30 curo a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente 

comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli 

organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto 

dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico 

delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per 

mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente 

comma non si  applica agli enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs. 

165/2001, e comunque alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alte 

camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C 

della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali , alle ONLUS, alle 

associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società 

2 barrare, a seconda dei casi, una delle 2 dichiarazioni 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 

 

 

 

Per l’erogazione del contributo/sovvenzione, si chiede di accreditare la suddetta somma 

sul   conto corrente/conto  postale n.  intestato   a 

c/o l’Istituto di credito 

  Agenzia di    

IBAN CODE   

 

 

Data    

 

 

 

Il Legale rappresentante 

 

 

Allegati: 

 Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità  e  codice  



fiscale del legale rappresentante; 

 Duplice copia conforme all’originale dei documenti giustificativi contabili; 

 Codice Fiscale e/o Partita Iva del beneficiario del contributo; 

 Rassegna stampa; 

 Materiale promozionale da cui si evinca il risalto dato al sostegno offerto dalla Città 

Metropolitana di Napoli. 


