
Allegato 1a 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione generale per il Volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali 

 
SCHEMA PER IL RENDICONTO  

DELLE SOMME PERCEPITE AI SENSI DELLA LEGGE 476/1987, 
MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE 438/1998 

 
             |__||__||__|-2011 

(A cura Mlspl-DGVol) 
 

ORGANIZZAZIONE BENEFICIARIA: ______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: Via/Piazza  ___________________________________________________________ N. _______ CAP __________  
 
Città   _______________________________________________________________________________________________ 
 
IMPORTO RICONOSCIUTO (2011):………………………………………………………………..   |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| Euro 
 
Codice fiscale Associazione:…………………………………… |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
 
1- L’IMPORTO E’ STATO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN 
PROGRAMMA: 
  
 
2 - NEL CASO IL PROGRAMMA SIA DI VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE 
ALL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO, INDICARE LE FONTI 
ULTERIORI DEL FINANZIAMENTO: 
 
Voce Importo (euro) 
Contributi pubblici a titolo gratuito* (Specificare l’ente erogante e l’importo):  

 
……………………………………………………………………… |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| 
……………………………………………………………………… |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| 
……………………………………………………………………… |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| 
Contratti o convenzioni di servizio con la pubblica amministrazione  
(Specificare l’ente erogante e l’importo)  
……………………………………………………………………… |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| 
……………………………………………………………………… |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| 
……………………………………………………………………… |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| 
Contributi degli aderenti   
Ricavi derivanti da vendita di beni e servizi (Specificare il tipo di attività svolta):  
……………………………………………………………………… |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| 
……………………………………………………………………… |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| 
……………………………………………………………………… |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| 
Donazioni………………………………………………………….. |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| 
Altre entrate (specificare) …………………………………………. |__||__||__|.|__||__||__|.|__||__||__| 
* Includendo anche la eventuale partecipazione a bandi o avvisi di gara. 
 



 (TUTTI) 
 
3 - LE SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA 
LEGGE 476/1987 E 438/1998 RISULTANO ESSERE LE SEGUENTI: 
 
Tipologia di spesa 

Totale previsto nel 
programma 

 
(a) 

Importo effettivamente 
speso – cassa 

 
(b) 

Differenza 
 
 

(c=a-b) 
Spese per il personale dipendente …………………… …………………… …………………… 
Spese per lavoratori con altri tipi di contratto …………………… …………………… …………………… 
Rimborsi spese ai volontari …………………… …………………… …………………… 
Acquisto di beni e servizi  …………………… …………………… …………………… 
Sussidi, contributi ed erogazioni a terzi …………………… …………………… …………………… 
Imposte e tasse …………………… …………………… …………………… 
Investimenti (acquisizioni di capitali fissi) …………………… …………………… …………………… 
Attività di ricerca …………………… …………………… …………………… 
Spese per la realizzazione del programma di 
attività …………………… …………………… …………………… 

Altre spese  …………………… …………………… …………………… 
 
N.B. Si attesta che le spese indicate nel presente rendiconto trovano giustificazione nella documentazione agli atti di questo ente/associazione 
 
Località e data 
 

Il rappresentante legale 
       

__________________________________ 
 

 
Il Presidente dell’organo di    controllo 

 
__________________________________ 

 
 
 
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. 
 



 
Allegato 1b 
 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo 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 Volontariato, l’Associazionismo 
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 2011. 

 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………, in 
qualità di legale rappresentante dell’associazione ………………………………, 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 
 

DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE 
 

• persegue i fini di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 476 del 1987; 
• svolge attività a livello nazionale con 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 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 2011, emanate dal Direttore Generale 
per il Volontariato, l’Associazionismo 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 2010, 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 2010, risultavano associati, regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della 

quota associativa |__||__|.|__||__||__| persone fisiche (dato fornito, nel caso di 
associazioni di 2° livello,  in modo scorporato rispetto a ogni associazione aderente di  
1°livello); 

 
• 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;  

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

contributo, assieme al 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. (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) alternativamente allega: 1. attestato, rilasciato nel triennio precedente alla data 
di presentazione della presente domanda, di riconoscimento dell’attività svolta come di 
evidente funzione sociale,  secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida emanate, per 
l’anno 2011,  dal Direttore Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le 
Formazioni Sociali, pubblicate sul sito istituzionale 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.  

 
 



7. 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); 

8. 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 2010: 

 
• Telefonia: 
• energia elettrica : 
• pulizia dei locali: 
• acquisto o produzione di pubblicazioni (libri, riviste settoriali, etc.): 
• cancelleria e attrezzatura d’ufficio: 
• spese per l’acquisto di attrezzature informatiche; 

 
9. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede legale dell’associazione è 
situata nel territorio nazionale; 
 
10. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la sede situata nel territorio 
nazionale è idonea alla effettuazione delle visite ispettive di controllo. 
 
 
Infine, comunica che: 
o il referente dell’ente/associazione 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. 
 
   (luogo)   (data) 
…………………………., lì………….  
 
 

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

 
 


