Contributi per l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari
L’Istat eroga contributi per l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari in
materie di interesse dell’Istituto con la finalità di promuovere e diffondere la cultura statistica.
La richiesta di contribuzione da parte degli organismi interessati deve specificare:
1)
2)
3)
4)

l’oggetto, le finalità e i destinatari dell’iniziativa proposta;
i soggetti coinvolti nell’organizzazione;
le motivazioni della richiesta di contributo;
il piano finanziario dell’iniziativa per la quale si richiede la contribuzione.

La richiesta, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell’Associazione, deve essere
redatta secondo lo schema di cui al Modello B in calce.
La stessa deve essere trasmessa mediante PEC al seguente indirizzo: presidenza@postacert.istat.it
Alla richiesta di contribuzione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento,
in corso di validità, del sottoscrittore.
Le proposte pervenute saranno valutate secondo quanto disposto nell’articolo 8 del Disciplinare
sui criteri e modalità per la corresponsione di sovvenzioni, ausili e contributi a soggetti terzi.
L’importo massimo del contributo erogabile non può essere superiore a 5.000,00 euro annui e
non può eccedere, comunque, il 30% dei costi complessivi sostenuti per l’organizzazione
dell’evento.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio di Presidenza (UPR).
L’erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla verifica amministrativa e contabile
della documentazione attestante i costi sostenuti (cd. rendicontazione), da redigere secondo il
facsimile di cui al Modello C in calce.

1

MOD. B
RICHIESTA DI CONTRIBUZIONE
PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE E SEMINARI
IN MATERIE DI INTERESSE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
(artt. 7 e ss. del disciplinare per l’erogazione di sovvenzioni, ausili finanziari e contributi)

Il/la sottoscritto/a 1
nato/a il

a

residente a

in via
in qualità di

dell’Ente

avente forma giuridica di
con sede in
Codice Fiscale
Tel.

via
P.Iva
e-mail

PEC

eventuale sito web

,

RICHIEDE
un contributo 2 di €.

per l’organizzazione dell’evento
.

A tal fine dichiara

1
2

•

di non svolgere attività economica a fini di lucro in via prevalente;

•

di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 in particolare all’art. 75 (Decadenza dai
benefici) e all'art. 76 che stabilisce che “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia”

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Si precisa che l’importo massimo erogabile è pari ad € 5.000
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Breve descrizione dell’Evento:
-

Descrizione dell’iniziativa
Finalità dell’iniziativa
Destinatari
Motivazioni dell’iniziativa
Rilevanza scientifica dei soggetti coinvolti
Diffusione nazionale o internazionale dell’iniziativa proposta
Durata dell’iniziativa
Materia trattata e possibili ricadute per l’Istituto
Modalità di coinvolgimento dell’Istat nell’iniziativa (es. eventuale partecipazione dei dipendenti
dell’Istituto ecc.).

Si allega il Piano finanziario dell’iniziativa 3

Data

3

Firma

I costi previsti vanno classificati per tipologia/categoria di spesa
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MOD. C
RENDICONTAZIONE DELL’INIZIATIVA
(art. 10 del disciplinare del disciplinare per l’erogazione di sovvenzioni, ausili finanziari e contributi)
Il/la sottoscritto/a
nato/a il

a

residente a

in via
in qualità di

dell’Ente

avente forma giuridica di
con sede in

via

Codice Fiscale

P.Iva

Tel.

e-mail

PEC

eventuale sito web

,

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini dell’erogazione del contributo di cui
all’oggetto, in nome e per conto dell’Ente che rappresenta
Dichiara
1) che l'iniziativa in oggetto indicata, si è regolarmente svolta a
con inizio il
/
/
e termine il
/
/
2) che per l'organizzazione dell'iniziativa in questione ha sostenuto le seguenti spese:
Categorie di costo

Importo (€)

“Ente”(70%)

ISTAT (30%)

TALE COMPLESSIVO

3) che tutti i documenti originali relativi al totale complessivo della spesa sostenuta sopra dichiarata, sono
conservati presso
a disposizione
per eventuali richieste, verifiche e controlli;
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4) che, in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, ha ottemperato agli obblighi di
natura previdenziale e fiscale.
Ai fini della liquidazione si allega una breve relazione dell’attività svolta.

Data

Firma
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