
Allegato 1a 
 
 

 
 

Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali 
 

 
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE AI SENSI DELLE 
LEGGI N. 476 DEL 1987 E N. 438 DEL 1998  
 
 

 
ANAGRAFICA 
 

Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome esteso)  
C.F. del soggetto beneficiario  
Indirizzo  
Città  
N. Telefono  
N. Fax  
Indirizzo e-mail  
Nome del rappresentante legale  
C.F. del rappresentante legale  

 

 
 
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 

Anno finanziario  

IMPORTO PERCEPITO  € 

1. Risorse umane  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per 
personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale) 

 

  € 
2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, 
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi;  ecc…) 

 

 € 
3. Acquisto beni e servizi 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio 
apparecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni eseguite 
da soggetti esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…) 

 



 € 
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale (sussidi, contributi 
ed erogazioni a terzi)  

  € 
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale 
(attività di ricerca…)  

  € 

TOTALE SPESE € 

 
Data,  
 

 
 
 
 

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 
contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza 
che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle 
leggi speciali in materia. 
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da 
copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso 
dell’interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di 
legge. 
 
 
 
 
La “Scheda per il rendiconto” sarà resa disponibile anche on-line sul sito web del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali e l’associazione che predispone il rendiconto dovrà 
puntualmente utilizzarla secondo la procedura individuata. 
 
  

Firma del rappresentante legale 

Firma del rappresentante legale 



Allegato 1b 
 

 
 

Direzione Generale per il Terzo Settore e le formazioni sociali 
 

 
PARTE INTEGRANTE DEL RENDICONTO È LA  PREDISPOSIZIONE  DI  UNA  RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE . 
 
La relazione, opportunamente firmata dal legale rappresentante, deve contenere una descrizione e dare 
conto dei seguenti aspetti: 
 
a) le motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del programma di attività;  
b) le attività svolte, la data di avvio e di conclusione del programma, le fasi di realizzazione previste;  
c) i soggetti coinvolti o i fruitori nelle attività svolte (numero, tipo e modalità di coinvolgimento e/o 
fruizione);  
d) i principali risultati previsti;  
e) i principali risultati effettivamente ottenuti, anche se parziali. 
 
 

 



Allegato 2 
 
 
 
Al Ministero del Lavoro e delle    

  Politiche Sociali 
D.G. per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali 
Divisione II – Associazionismo sociale 
Via Fornovo, 8, pal. C, II piano 
00192 ROMA 

 
 
 
 

Oggetto: Domanda di contributo ai sensi della legge n. 438 del 15 dicembre 1998 che 
modifica e integra la legge n. 476  del 19 novembre 1987 - Annualità 2013. 

 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………, in 
qualità di legale rappresentante dell’ente/associazione/federazione (indicare la natura 
dell’organismo)………………………………, avente sede legale a 
………………………………….…………………………………,  
in Piazza/Via……………………………………………………., n……, CAP………, 
numero di telefono …………….………….., numero di fax ……………………, numero di 
cellulare ………………………………….…………………………………,  
e-mail …..………...…………………………..………………………………………………..,  
C.F. Associazione   |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|  
 
 

CHIEDE 
 
 
di poter fruire del contributo di cui alla normativa in oggetto. 
A tal fine, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità, a 
conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

D ICHIARA  

• di non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai 
sensi del DPR n. 313/2002; 

• di non aver riportato condanne penali;  
•  di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure 

di prevenzione;  



•  di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per 
qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti 
finanziari o per reati contro il patrimonio; 

• di non aver ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte 
dell’Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o 
attraverso procedure di natura giudiziaria; 

 

D ICHIARA INOLTRE CHE 
L ’ENTE/ASSOCIAZIONE/FEDERAZIONE( ind icare la  na tura 

de l l ’o rgan ismo e  la  rag ione soc ia le )  

 

• persegue i fini di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 476 del 1987; 
• svolge attività a livello nazionale con proprie sedi che, ad oggi, risultano presenti ed 

operanti consecutivamente da oltre tre anni nelle seguenti regioni: 
 
N. Regione Città Indirizzo sede (Piazza/Via, Numero civico) CAP 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
16     
17     
18     
19     
20     
…     

 
 
Ovvero che (in alternativa al punto precedente, per i soggetti che richiedono il 
contributo ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 476/1987, come modificato 
dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 15 dicembre 1998, n. 438)  l’ente o 
l’associazione o federazione è,  alternativamente: 

1.  in possesso dell’attestato (allegato alla domanda), rilasciato nel triennio precedente 
alla data di presentazione della presente domanda, in cui si riconosce che l’attività 
svolta risulta di evidente funzione sociale, secondo le indicazioni fornite nelle Linee 
Guida, per l’annualità 2013, emanate dal Direttore Generale per il Terzo Settore e le 



Formazioni Sociali e pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; 

2.  ha presentato a codesto Ministero, in data …………. domanda di rilascio dell’attestato 
di evidente funzione sociale nei termini previsti dalla Circolare del Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali n. 6 del 18 febbraio 2011.  

 
• presenta, inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lett. g) della 

legge n. 476/1987, una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i 
requisiti richiesti al comma secondo dell’art. 2 della predetta legge per l’accesso al 
contributo; 

• opera con la più ampia partecipazione degli associati, agisce secondo criteri democratici 
per quanto riguarda l’ordinamento interno e garantisce la presenza delle minoranze; 

 
• nel 2012, ha ricevuto contributi da parte di Stato, Regioni ed altri Enti locali, per un 

importo complessivo pari a |__||__||__|.|__||__||__|. |__||__||__| euro, oppure non ha ricevuto 
contributi da parte di Stato, Regioni ed altri Enti locali; 

 
• dispone di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio 

dell’associazione, nella seguente misura: n. |__||__||__| unità di personale, oppure non 
dispone di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio 
dell’associazione; 

 
• nel 2012, risultavano associati maggiorenni e con diritto di voto all’interno degli organi 

sociali, regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa n. 
|__||__|.|__||__||__| persone fisiche;  

 
• ha rilevato che il numero di soggetti partecipanti o fruitori dell’attività svolta, individuati 

come previsto nelle Linee Guida emanate per la presente annualità, di cui all’art. 1, 
comma 3, lett. b) della legge n. 438/1998, dal cui computo è escluso il numero degli 
associati indicati al punto precedente, risulta pari a |__||__|.|__||__||__| unità (dato fornito, 
nel caso di associazioni di 2° livello,  in modo scorporato rispetto a ogni associazione 
aderente di  1°livello). 

 

A tale fine, allega alla presente domanda: 

 

1. Un programma delle attività che si intende attuare a livello nazionale,  per l’annualità 
per la quale si richiede il contributo, corredato dei relativi impegni finanziari, secondo 
quanto previsto dall’art. 3,  comma 1 della legge n. 476/1987 e dal paragrafo 3, punto 
6, b) delle già citate Linee Guida emanate per l’anno 2013;  

2. copia dello statuto ed eventuale regolamento; 
3. copia conforme  del bilancio preventivo relativo all’anno per il quale viene presentata 

la richiesta di contributo, assieme alla copia conforme del verbale che ne prova la 
regolare approvazione alla data di presentazione della presente domanda, da parte 
dell’organo statutario all’uopo preposto; 

4. copia del bilancio/rendiconto consuntivo relativo all’anno precedente  a quello della 
presentazione della domanda di contributo; 



5. relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; 
 
 
6. attestazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di tutti i soggetti che, secondo lo statuto, 

possono avere la rappresentanza esterna dell’associazione attraverso delega di firma,  
in cui gli stessi dichiarino di: 

• non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del 
DPR n. 313/2002; 

• non aver riportato condanne penali;  
• non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di 

prevenzione;  
• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato 

che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro 
il patrimonio; 

• non aver ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte 
dell’Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o 
attraverso procedure di natura giudiziaria. 

 
 
7. (per i soggetti che richiedono il contributo ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 

476/1987, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 15 dicembre 1998, 
n. 438) secondo quanto previsto dalle Linee guida emanate per l’annualità 2013: 
alternativamente allega: 

 
1. l’attestato dell’Amministrazione di riconoscimento dell’attività svolta come di 

evidente funzione sociale, rilasciato nel triennio precedente alla data di presentazione 
della presente domanda e l’attestazione del rappresentante legale, prevista dalla 
Circolare Ministeriale n. 6 del 18/02/2011,  circa il permanere dei requisiti dichiarati 
all’Amministrazione che hanno costituito il presupposto per il rilascio dell’attestato. 

oppure 
 

2. copia della domanda di rilascio dell’attestato di evidente funzione sociale presentata 
a codesto Ministero in data…………………nei termini previsti dalla Circolare del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 18 febbraio 2011, pubblicata sul 
sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 
8. allega, inoltre, una relazione, a firma del legale rappresentante, attestante i requisiti di 

cui al comma 2 dell’art. 2 della legge n. 476/1987 secondo quanto previsto dall’articolo 
3, comma 2, lett. g) della predetta legge (per i soggetti che richiedono il contributo ai 
sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 476/1987, come modificato dall’art. 2, comma 
1, lett. a) della legge 15 dicembre 1998, n. 438); 

 
 
9. Al fine di  consentire la ripartizione della quota del 60% del contributo di cui all’art. 1, 

comma 3, lett. c) della legge n. 438/1998,  indica, altresì,  l’ammontare delle seguenti 
voci di spesa al fine di rendere omogenei, in particolare, i dati relativi alle spese correnti 
sostenute dall’associazione al 31 dicembre 2012: 



 
• Telefonia: euro…………. 
• energia elettrica : euro…………… 
• pulizia dei locali: euro………. 
• acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.): euro……….. 
• cancelleria e attrezzatura d’ufficio: euro…………….. 
• spese per l’acquisto di attrezzature informatiche: euro……………. 
 
In proposito indica per ogni voce di spesa, il puntuale riferimento alla corrispondente 
voce nel bilancio consuntivo dell’anno precedente a quello per il quale si fa richiesta di 
contributo. 

 
     Si impegna, inoltre a trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 
rendiconto del contributo percepito, redatto entro un anno dalla data di ricezione 
dell’importo spettante e trasmesso nei trenta giorni successivi, unitamente a un 
documento contabile che attesti la data dell’effettivo accreditamento del contributo. 
 
Infine, comunica che: 
o il referente dell’ente/associazione/federazione per eventuali comunicazioni e/o richieste 

di chiarimenti da parte di codesta Amministrazione è: 
 
Nome e Cognome………………………………………………………………………  
Numero di telefono .....................................................................................................…  
Numero di fax …….....................................……………………………………………  
Numero di cellulare .............. ………………………………………………………….  
e-mail ………………………………………………..................................................... 

 
o nel caso di accoglimento della presente domanda, preso atto che il  provvedimento finale 

di ammissione al contributo risulterà condizionato all’effettiva disponibilità delle risorse 
sul relativo capitolo di bilancio ministeriale, il contributo riconosciuto, dovrà essere 
accreditato presso: 

 
Banca: …………………………………………………………………………………. 
Filiale:………………………………………………………………………………….. 
Agenzia:………………………………………………………………………………… 
Indirizzo: Via/Piazza…………………………………………………………n. ……… 
Città …………………………………………………………………………CAP……. 
 
 
 
 
Conto corrente n. ……………………………………………………………………….  
Codice: ABI: ………………………….. CAB ……….………………………CIN……  
Codice IBAN        ………………………………………………………………………. 
 



o si riserva di presentare, nel caso di accoglimento della presente domanda di contributo, il 
rendiconto che giustifichi e documenti l’impegno del contributo assegnato, su richiesta 
di codesta Amministrazione. 

 
   (luogo)   (data) 
…………………………., lì………….  
 
 

Il legale rappresentante 
                    (Firma) 
…………………………………… 
 

 
 


