
Allegato  Istanza 
 
 

Spett.le  
Comune di Vigodarzere 
Settore Affari Generale 

Piazza Bachelet, 3-5 
35010 Vigodarzere Pd 

Indirizzo pec  
vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net  
 
OGGETTO: Richiesta partecipazione bando per la corresponsione di contributi alle associazioni locali a 

sostegno dell’attività di promozione sportiva anno 2021-2022 

 

Il sottoscritto _________________________________ residente a __________________________ 

in via _____________________________________________________________ n. ________ 

tel. _________________________________________ e mail ______________________________ 

in qualità di Presidente / Legale rappresentante  dell’Associazione sportiva denominata 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale a __________________________________________________________________ 

tel. _________________________________________ e mail ______________________________ 

codice fiscale ________________________________ partita Iva ___________________________ 

Banca appoggio __________________________________________________________________ 

Codice Iban ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 di essere ammesso a partecipare al bando per la corresponsione di contributi alle associazioni locali a 

sostegno dell’attività di promozione sportiva come da requisiti approvati con DGC  n. 127 del 07/12/2021 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76) del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dei seguenti dati inerenti la società 

sportiva che rappresenta, con riferimento al Bando allegato alla DGC n. 127 del 07/12/2021. 

 

DICHIARA 

1. Di aver preso integralmente visione del bando per la concessione del contributo alle associazioni 

locali a sostegno dell’attività di promozione sportiva; 

2. che il numero minimo di atleti residenti tesserati stagione sportiva 2021/22 è maggiore di nr. 35. 

(trentacinque); 

3. che l’associazione/società è iscritta all’Albo comunale delle Associazioni; 

4. che l’attività sportiva è riconosciuta ed autorizzata dalla Federazione sportiva riconosciuta dal Coni;  



5. che l’Associazione di cui è rappresentante: 

- per la maggior parte dell’attività sportiva non è a scopo di lucro; 

- che alla data di pubblicazione del bando l’associazione non è inadempiente nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale; 

e che pertanto il contributo: 

/_/  è assoggettabile a ritenuta d’acconto di cui al comma 2° DPR n. 600/73; 

/_/ non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto di cui al comma 2° DPR n. 600/73; 

- di esonerare il Comune di Vigodarzere da ogni e qualsiasi responsabilità qualora la presente 

dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai competenti 

Uffici fiscali; 

- di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del GPDR 

679/2016//UE e delle norme e regolamenti previsti per lo svolgimento del procedimento 

amministrativo  di cui al presente atto. 

 

Allegati  della domanda 

1. Ultimo Bilancio consuntivo approvato dal quale si evince la situazione economica finanziaria in 

passivo; 

2. Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante sottoscrittore dell’istanza; 

3. Allega elenco iscritti per fasce di età e residenza 

4. Allegare le iniziative di promozione sportiva svolte e quelle che sono state programmate. 

Vigodarzere, lì ______________________     IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note: 

- Barrare le caselle che interessano 

- Qualsiasi variazione dei dati esposti andrà comunicata tempestivamente. 


