


- 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. 
- a mezzo email,  all'indirizzo ufficio.socio-cult@comune.vigonovo.ve.it; 
- a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it; 

 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 2.000,00 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. 

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 s.m.i., 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 s.m.i. 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. 

  

6. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

   La liquidazione del contributo 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, 16 dicembre 2020

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


DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA

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

OGGETTO:  DOMANDA  DI  CONTRIBUTO  A  SOSTEGNO  DELL’ATTIVITÀ  SPORTIVA  NEL 
SETTORE GIOVANILE  - STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 

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

a  .....................................................................  il  ......../........./.............,  residente  a  Vigonovo in 

via ............................................................................................................................ n. ............................., 

C.F.…....................………………………………………… tel. .............................................., 

In qualità di presidente dell’Associazione/Società
 ______________________________________________________________________________

C.F. Associazione/Società ________________________ P.IVA ____________________________

Eventuale indirizzo pec dell’Associazione/Società

 _________________________________________________________________________________

presa visione del bando, 

CHIEDE

Di essere ammesso a beneficiare del contributo a sostegno dell'attività sportiva nel settore giovanile -  
stagione sportiva 2019/2020. 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 ha operato nella stagione sportiva 2019/20 nel settore giovanile nella/e 

seguente/i struttura/e nel Comune di Vigonovo:

Struttura Attività svolta

□ che alle suddette attività hanno partecipato, con regolare iscrizione,  atleti residenti a Vigonovo;

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

atleti diversamente abili residenti a Vigonovo.

- 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;

Il legale rappresentante dichiara inoltre:

-  di  non  avere  condanne  e/o  procedimenti  giudiziari  in  atto  per  delitti  contro  la  Pubblica 

Amministrazione o di non essere a conoscenza che ne pendono a suo carico;



- di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o in altre procedure concorsuali;

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;□
 copia del titolo di soggiorno, valido ed efficace (solo per cittadini non comunitari).□
 □Attestazione di esenzione ritenuta 4% prevista dall’art. 28, 2° comma, DPR 600/73
 Copia dello Statuto associativo (qualora non sia 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
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