
 
       Spett.le 
       COMUNE DI PADENGHE 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’ “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
A SOSTEGNO DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DANNEGGIATE DAL LOCKDOWN DISPOSTO PER 
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 – ANNUALITA’ 2021 – ENTI DEL TERZO 
SETTORE.”.  
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del medesimo D.P.R. e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
 
il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________ il___________________ 

residente in_________________________________________________ (prov.______) 

cap___________ Via/Vic./P.zza/…______________________________________ n._____ 

C.F.________________ cittadino  italiano  di Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia  

 
ovvero: cittadino______________________________, in possesso del permesso di soggiorno / della 
carta di soggiorno allegata in copia  
 
nella sua qualità di legale rappresentante  
 
dell'Ente (denominazione)________________________________________________________ con 

sede legale in___________________________________________ (prov.______) cap______ 

Via/Vic./P.zza/…_______________________________________ n._____ tel._________________ 

pec ___________________________________ C.F.________________ P.IVA________________, 

forma giuridica dell’Ente (art. 3 punto 2 del bando)______________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

iscritto al registro ________________________________________________ al n. _____________,  

e inoltre  

iscritto al registro ________________________________________________ al n. _____________, 

e inoltre 

iscritto al registro ________________________________________________ al n. _____________, 

con sede operativa in comune di Padenghe sul Garda in 

Via/Vic./P.zza/…___________________________ n._______  



CHIEDE DI AMMETTERE L’ENTE A PARTECIPARE ALL’AVVISO IN OGGETTO 
E A TALE FINE DICHIARA 

 
1. di essere a conoscenza delle norme contenute nel Bando in oggetto, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 104 in data 30/11/2021, e di accettarne incondizionatamente ogni norma;  

 

2. di esonerare espressamente il Comune di Padenghe sul Garda da ogni responsabilità per errori in 
cui il medesimo potesse incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente 
istanza;  

 

3. che l’ente era attivo e operativo alla data del 01.01.2020 ed è tuttora regolarmente iscritto, come 
attivo, al/ai registro/i sopra precisato/i ,e operativo presso la sede indicata; 
  
4. che tutti i dati riportati nella presente e riferiti al sottoscrittore e all’ente rappresentato sono veri 
e corretti; 
 
5. che non sussistono provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti;  

 

6. che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/6.9.2011 (Codice antimafia), come successivamente modificato e integrato;  

 

7. che non sussistono condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia di 
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;  

 

8. che l’ente non è sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione; 
 
9. che l’ente è in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, 
INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel 
documento unico di regolarità contributiva (DURC);  
 

10. che l’ente non è impegnato in contenziosi tributari con il Comune di Padenghe sul Garda;  

 

11. che l’ente non ha pendenza debitoria tributaria alcuna, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune 
di Padenghe sul Garda (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, debiti relativi ai pagamenti 
IMU, ICI, Tassa Rifiuti, COSAP, Canone insegna pubblicitaria);  

 
12. che l’ente ha un valore totale dei ricavi, risultante dal bilancio consuntivo approvato, relativo 
all’annualità 2020, pari a euro (cifre e lettere): 
________________________________________________________________________________; 
 

13. che, per effetto delle norme emanate in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19, 
l’ente ha subito una riduzione dei ricavi da prestazioni tipiche registrata nell’esercizio 2020, rispetto 
al corrispondente valore dell’esercizio 2019, di importo pari a euro (cifre e lettere): 
________________________________________________________________________________; 

 

14. che la perdita d’esercizio registrata dall’ente nel 2020, considerata al netto del valore economico 
delle sopravvenienze passive registrate nel medesimo periodo, risulta pari a euro (cifre e lettere): 
________________________________________________________________________________; 

 



15. che l’importo totale complessivo dei costi e delle spese registrato dall’ente nel bilancio 2020 è 
pari a euro (cifre e lettere): _________________________________________________________; 

 

16. che tutti i valori economici e finanziari dichiarati nella presente sono effettivamente risultanti dai 
bilanci consuntivi approvati, nella forma prevista dal Codice Civile agli articoli 2423 e s.s. così come 
modificati dal Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE; 

 
ALLEGA 

 
- atto costitutivo e statuto vigente dell’ente; 
- bilancio consuntivo approvato 2019, con nota integrativa e relazione sulla gestione, se presenti, 
redatto nella forma prevista dal Codice Civile agli articoli 2423 e s.s. così come modificati dal Decreto 
Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE; 
- bilancio consuntivo approvato 2020, con nota integrativa e relazione sulla gestione, se presenti, 
redatto nella forma prevista dal Codice Civile agli articoli 2423 e s.s. così come modificati dal Decreto 
Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE; 

 
CHIEDE 

 
che il pagamento dell’eventuale contributo assegnato sia effettuato mediante accreditamento sul 
conto corrente bancario intestato all’ente come segue  
________________________________________________________________________________ 
aperto presso l’istituto di credito ___________________________________________________  
agenzia di _____________________________________________________ IBAN 
___________________________________________;  
 

DICHIARA INFINE 
 

di essere informato e di autorizzare il Comune di Padenghe sul Garda a trattare i dati personali forniti 
per la partecipazione all’avviso, raccogliendoli in archivi informatici e cartacei ed elaborandoli 
unicamente al fine di gestire l’avviso stesso e ogni attività connessa, nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza.  
 
Padenghe sul Garda, _______________  
 
firma digitale del dichiarante  
 
_______________________________________________________  
 
ovvero: firma leggibile del dichiarante, con allegata copia di documento di riconoscimento del 
firmatario, in corso di validità  



NOTE  
Il presente modulo va tassativamente compilato in tutte le parti di cui si compone, a pena di 
esclusione.  
Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell’istanza, 
prima o dopo l’erogazione del contributo, deve essere immediatamente comunicata al Comune.  
L’eventuale rinuncia al contributo da parte di soggetto beneficiario (es. per sopraggiunta mancanza 
dei requisiti prescritti) dovrà essere comunicata entro 2 (due) giorni dal ricevimento della 
comunicazione di ammissione al contributo.  
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Informativa resa a’ sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016  
1. Finalità del trattamento dati  
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente allo scopo di gestire l’avviso e ogni attività connessa.  
2. Modalità del trattamento dati  
I dati saranno raccolti in archivi informatici e cartacei ed elaborati unicamente all’interno del Comune di 
Padenghe sul garda, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza.  
3. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati, compresi quelli attinenti a eventuali richieste di integrazioni documentali probatorie, 
ha natura facoltativa, ma il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l'automatica esclusione del richiedente 
dai benefici previsti nell’avviso.  
4. Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione o a diffusione.  
5. Titolare del trattamento dati  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Padenghe sul garda.  
6. Diritti dell’interessato  
Per l’esercizio dei diritti previsti all’art. 13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e al DLgs n. 101/10.8.2018 (disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento) gli interessati potranno in ogni momento 
rivolgersi al Titolare del trattamento, all’indirizzo pec:  
comune.padenghesulgarda@legalmail.it.  
In particolare gli interessati hanno il diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento.  
In caso di violazioni, gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, fatto salvo il diritto di ricorrere all’Autorità giudiziaria. 


