
 
 

 

 

Allegato 1) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva. 

 

         Spett.le 

AGRIS Sardegna 

Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione  

delle produzioni equine  

Piazza Borgia, 4 

07014 Ozieri  (SS) 

dirip@pec.agrisricerca.it  

 

Oggetto: L.R. 2015, art. 16 manifestazione di interesse finalizzata all’accesso al finanziamento destinato 
all’organizzazione di una gara internazionale della disciplina endurance annualità 2019 (DGR 9/42 del 22 
febbraio 2019). 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………nato a ……………….………….……. 

Il ………………, residente in ………………………………….Via ……………………………………….………………… 

tel ……………………………email……………………………………..pec……………………………….………………… 

in qualità di legale rappresentante della …………………………………………..…………………….………………... 

con sede in. …………………………………………….., Via……………………………………………….……………….. 

Partita IVA …………………………………………………………, nelle funzioni di Comitato Organizzatore della Gara 

internazionale di Endurance programmata nei giorni ……………………………………..………………………………. 

presso……………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 

CHIEDE 

 

di poter accedere al contributo di euro 30.000,00 finalizzato all’organizzazione di una gara internazionale di 

Endurance di cui al punto 7. comma c) della Deliberazione della Giunta Regionale n.9/42 del 22 febbraio 2019 

“Interventi a favore del comparto ippico - Programma 2019” 

 

Allo scopo dichiara: 

 

1. di aver preso visione integrale dell’Avviso;  

2. di essere un Comitato Organizzatore con sede nel territorio della Regione Sardegna, riconosciuto dalla FISE;  

3. di aver predisposto il previsto Programma tecnico organizzativo dell’evento internazionale di Endurance 

denominato………………………………………………………… che avrà luogo in ………………………………., 

presso il Centro Ippico ………………………………………………….in data ……………………………….. che 

allega alla presente domanda; 

4. di poter garantire un elevato standard di accoglienza in grado di consentire una positiva e benefica trasmissione 

dell’immagine turistica ed ambientale della Sardegna, di cui allega chiara documentazione alla presente 

domanda; 

5. di essere/non essere in possesso di pregressa esperienza nell’organizzazione di eventi equestri di carattere 

nazionale ed internazionale (dichiarazione ed eventuale documentazione); 
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6. d’impegnarsi ad utilizzare il predetto finanziamento secondo i criteri di cui al punto 4, dell’Avviso e di provvedere 

alla rendicontazione all’Agris Sardegna entro il 31 gennaio 2020 delle spese sostenute; 

7. NON essere impresa in stato di fallimento, di liquidazione - anche volontaria, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione che impedisca di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

8. di non aver ricevuto, per l’annualità 2019, ulteriori contributi finalizzati al sostegno del medesimo evento da 

parte della Regione Autonoma della Sardegna; 

9. di autorizzare AGRIS, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs.30.06.2003, n. 196, al trattamento dei dati, 

nell’ambito del presente procedimento anche con strumenti informatici, che potranno essere comunicati ad 

altre amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è l’Agenzia 

AGRIS. 

10. che, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4 % prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600,  il contributo, oggetto della presente  richiesta, è da considerarsi come segue: (apporre 

una crocetta sul punto interessato ) 

� SOGGETTO all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in quanto 

detto Ente/società/ditta individuale: 

� svolge attività commerciale, o attività connesse, ex art. 55 D.P.R. 917/1986; 

� risulta ente non commerciale ma il contributo è percepito per l’esercizio di attività commerciale di cui 

all’art. 55 D.P.R. 917/1986; 

� NON È SOGGETTO all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/1973) in 

quanto: 

� risulta ente non commerciale e il contributo sarà impiegato nell’ambito di attività istituzionali non 

commerciali, in regime di contabilità separata, ed utilizzato esclusivamente per tale ambito; 

� l’ente beneficiario è iscritto all’anagrafe delle ONLUS ai sensi degli art. 10 e 11 del D.Lgs n. 460/1997; 

(esenzione ex art. 16, c. 1, D.Lgs 460/1997); 

Inoltre il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero 

intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'art. 149 del 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in riferimento alla perdita della qualifica di ente non commerciale). 

E si impegna: 

1. a realizzare l’evento secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella richiesta di 

contributo e relativa documentazione allegata; 

2. ad esporre il logo AGRIS su tutti i materiali e strumenti di comunicazione, previa approvazione da parte 

dell’AGRIS; 

3. a conservare gli originali della documentazione di spesa e di entrata per almeno cinque anni; 

 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

a. Programma tecnico organizzativo dell’evento di Endurance di carattere internazionale secondo quanto 

indicato  nell’Art. 2 - REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE  dell’Avviso; 

b. Documentazione atta a comprovare l’elevato standard di accoglienza proposto ed eventuale 

documentazione pregressa esperienza; 
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c. copia dello Statuto/atto costitutivo (obbligatorio solo per i Comitati Organizzatori e per gli altri soggetti 

senza scopo di lucro aventi come finalità l’organizzazione di eventi/manifestazioni sportive) se non già agli 

atti degli uffici  o se dall’ultima presentazione sono intervenute modifiche. 

d. copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore; 

 

 

Luogo e Data        Firma del legale rappresentante 

________________      __________________________

  


