
 
 

COMUNE DI VIGONOVO 

30030 – CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA 
Via Veneto 2 

 

 

Bando comunale a sostegno dell’attività sportiva nel settore 

giovanile - stagione sportiva 2022-2023  
 

1. FINALITÁ E RISORSE 

L’Amministrazione Comunale di Vigonovo, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 157 del 16.11.2022, ha approvato un intervento a sostegno alle 
attività sportive nel settore giovanile, destinandovi una somma complessiva di 

euro 3,000,00 (tremila/00). 
L'anno sportivo di riferimento è il 2022/2023. 

 
2. SOGGETTI DESTINATARI 

Sono beneficiarie le associazioni che, con riferimento all’anno sportivo 
2022/2023:   

            1) operino in impianti sportivi (ivi comprese le palestre scolastiche) a 

Vigonovo, indipendentemente dall’ubicazione della sede legale;  
 2) abbiano un settore giovanile Under 16 di atleti residenti a Vigonovo, 

iscritti ed effettivamente praticanti l’attività presso una struttura nel territorio di 
Vigonovo; 
 3) in alternativa al possesso dei requisiti di cui al punto 1) e 2), abbiano, 

indipendentemente dall’ubicazione della sede legale od operativa, iscritti 
diversamente abili di qualsiasi età residenti a Vigonovo, nel numero minimo di 
due; 

 4) si impegnino a organizzare n. 1 intervento educativo promozionale a 
tema sportivo presso le scuole del territorio nel corso dell’anno scolastico 

2022/2023, da concordare con l’Amministrazione e con l’Istituto Comprensivo, 
non solo nell’ambito della “settimana dello sport”. 
 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
CONTRIBUTO 

 Le associazioni interessate devono presentare al Comune di Vigonovo la 

seguente documentazione, entro il 21.12.2022: 
- modulo di domanda come da allegato al presente bando, in forma di 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, e scaricabile dal sito web comunale 

(www.comune.vigonovo.ve.it), sottoscritto dal legale rappresentante;  
- documento di identità valido del legale rappresentante sottoscrittore (fatta salva 

la sottoscrizione digitale) e copia del titolo di soggiorno, valido ed efficace, nel caso 
in cui il richiedente sia cittadino non comunitario; 
- attestazione di esenzione dalla ritenuta fiscale del 4% prevista dall'art. 28, 

comma 2 del DPR 600/73. Tale dichiarazione dovrà essere confermata 
eventualmente all'atto della liquidazione per l'anno 2023. 



- copia dello Statuto associativo, qualora non sia già in possesso 
dell'amministrazione 

 

La suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 21.12.2022 

con una delle seguenti modalità: 
 

- a mezzo email, all'indirizzo ufficio.socio-cult@comune.vigonovo.ve.it ;  
- a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it ; 
- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Vigonovo, via Veneto n. 2, 

negli orari di apertura: da lunedì a venerdì 10:30 - 13:00 - giovedì anche 15:00 - 
18:00.  
 

Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, 

dovessero giungere tardivamente.   
 

4. MODALITÁ DI ASSEGNAZIONE – IMPORTI DEL CONTRIBUTO 

L'importo complessivo di euro 3.000,00 verrà suddiviso fra i richiedenti aventi i 

requisiti con le modalità previste dalla deliberazione di approvazione del bando. 

L'importo verrà pertanto diviso in parti uguali per il numero dei richiedenti aventi 
i requisiti prescritti.  

L’erogazione del contributo spettante avverrà al termine dell’anno sportivo, ad 
avvenuta esecuzione degli interventi educativi promozionali a tema sportivo 

presso le scuole del territorio. 

 

5. ISTRUTTORIA E CONTROLLI. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii., potranno essere effettuati idonei controlli, sia a 
campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei 

dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere 
sia preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre 
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000.  

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in sede di istruttoria il Comune può 
richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni 

documentali.  

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 informa 
che tratterà i dati conferiti con la domanda di contributo esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività ad essa correlata e che tali dati saranno utilizzati solo 

dalle persone e dagli uffici comunali delegati al trattamento degli stessi. Secondo 
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.  

Titolare del trattamento è il Comune di Vigonovo.  
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6. LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO AL PROGETTO 

   La liquidazione del sostegno al progetto avverrà mediante accredito sul conto 
corrente bancario comunicato dal richiedente ed il relativo avviso di pagamento 

verrà contestualmente recapitato al beneficiario a mezzo email.  

 
7. INFORMAZIONI 

   Per ulteriori informazioni in merito al presente bando è possibile contattare 
l’Ufficio Sport al numero 049-9834932/923, all’indirizzo di posta elettronica 

ufficio.socio-cult@comune.vigonovo.ve.it  

 

 

Vigonovo, lì 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI E P.I. 

Dott.ssa Silvia Barzon 
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DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA 
 

      Al Comune di Vigonovo 
            Ufficio Sport 
            Via Veneto n. 2 
            30030 Vigonovo (VE) 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO COMUNALE A SOSTEGNO 
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE - STAGIONE SPORTIVA 2022-2023  
 
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................... nato/a a 

..................................................................... il ......../........./............., residente a 

………………………………………………………………………………………………………. in via 

............................................................................................................................ n. .............................,   

tel. ................................................................ 

In qualità di presidente dell’Associazione/Società 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
C.F. Associazione/Società _________________________________ 
 
P.IVA (eventuale) ________________________________________ 
 
Codice di affiliazione CONI __________________________________ 
 
Numero di iscrizione all’Albo Comunale delle libere forme associative di Vigonovo____________ 
 
Indirizzo email per comunicazioni:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Eventuale indirizzo pec dell’Associazione/Società 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 

presa visione del bando,  

CHIEDE 
 

Di essere ammesso al “Bando comunale a sostegno dell’attività sportiva nel settore giovanile - 
stagione sportiva 2022-2023”. A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA: 
 

□ che la propria Associazione opera nella stagione sportiva 2022/23 nel settore giovanile nella/e 

seguente/i struttura/e nel Comune di Vigonovo: 

Struttura Attività svolta 

  

  

  



 

□ che alle suddette attività partecipano, con regolare iscrizione, atleti Under 16 residenti a Vigonovo; 

O, IN ALTERNATIVA AI PUNTI PRECEDENTI, 

□ che alle attività della propria associazione partecipato, con regolare iscrizione, almeno n.  2 atleti 

diversamente abili residenti a Vigonovo; 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di impegnarsi a organizzare n. 1 intervento educativo promozionale a tema sportivo presso le scuole 

del territorio nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, da concordare con l’Amministrazione e con 

l’Istituto Comprensivo, non solo nell’ambito della “settimana dello sport”; 

- di aver preso visione delle condizioni del bando, e dell’informativa inerente il trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679; 

- che l’associazione non è morosa nei confronti del Comune di Vigonovo o ha comunque sottoscritto un 

piano di rientro per le eventuali somme da rimborsare. 

 
Il legale rappresentante dichiara inoltre: 

- di non avere condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione o di non essere a conoscenza 

che ne pendono a suo carico; 

- che l’associazione di cui è rappresentante: (indicare con una X l'opzione interessata) 

□ non rientra tra “le imprese” così come individuate dall'art. 28 D.P.R. 600/73, poiché non svolge, 
neanche occasionalmente, attività produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa e 
pertanto il contributo richiesto ed eventualmente concesso dal Comune di Vigonovo, non è da 
assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 
e successive modificazioni. 
 
□ è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge 
occasionalmente marginalmente anche attività commerciali, ma il Contributo richiesto ed 
eventualmente concesso dal Comune di Vigonovo è destinato allo svolgimento di attività istituzionali 
che non hanno natura commerciale e pertanto il contributo stesso non è da assoggettarsi a ritenuta 
d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
 
□ è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge 
occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai 
sensi della vigente normativa, ma il contributo richiesto è destinato allo svolgimento di attività di natura 
commerciale che origineranno ricavi e proventi da dichiarare nella Dichiarazione dei redditi dell’Ente nel 
corrente anno e pertanto il contributo stesso è da assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi 
dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
 
□ rientra tra “le imprese” così come individuate dal sopraccitato art.28 D.P.R. 600/73, poiché svolge 
attività produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa e pertanto il contributo richiesto 
ed eventualmente concesso è da assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. 
 
Esonera pertanto il Comune di Vigonovo da qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e 
penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa impostazione 
accertata dai relativi Uffici Fiscali. 
 

 

 

 



 

Modalità di erogazione 
 
Il sottoscritto chiede che, in caso di accoglimento della presente domanda, il contributo assegnato venga 
accreditato direttamente sul conto corrente bancario intestato all'Associazione richiedente, del quale fornisce 
codice IBAN: 
 
 

IT                            
 
 
 
Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione: 
□ copia di un documento di identità, in corso di validità (fatta salva la sottoscrizione digitale); 
□ copia del titolo di soggiorno, valido ed efficace (solo per cittadini non comunitari). 
 
 
□ Copia dello Statuto associativo 
O, IN ALTERNATIVA 
□ Non allega lo Statuto in quanto già in possesso dell’Amministrazione 
 
 
Data....................................... 
                                                                                              

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

 
........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENTE NON COMMERCIALE 

(Art. 87, primo comma lettera C, del D.P.R. 917/86) 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ESONERO DALL’APPLICAZIONE 
DELLA RITENUTA FISCALE AI SENSI DELL’ART. 28 DEL D.P.R. 600/73 

 
Il sottoscritto ____________________quale Rappresentante Legale dell’Associazione 
________________________________, Ente non commerciale di cui all’art. 87, primo comma lett. 
C, del D.P.R. 917/86, con sede legale in_____________________________ via 
___________________________, Codice Fiscale _______________________con la presente 
dichiara sotto la propria personale responsabilità di rispettare le finalità della somma concordata 
erogata dal Comune di Vigonovo e di destinarla esclusivamente per l’esercizio di attività non 
commerciale. 
Si dichiara pertanto che la somma accordata, non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% 
prevista dall’art. 28, secondo comma, del D.P.R. 600/73. 
 
Esonera pertanto il Comune di Vigonovo da qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo 
e penale qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa 
impostazione accertata dai relativi Uffici Fiscali. 
 
Data______________ 
 
 
         
 
          Firma 

 


