
 
 

Consegna a mano Ufficio protocollo  
Oppure  

a mezzo mail 
vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net 

 
Spett.le 
COMUNE DI VIGODARZERE 
Settore Affari Generali 
p.zza Bachelet n. 3 – 5 
35010 VIGODARZERE PD 

 
Allegato sub B DRS n. ________ 

 
OGGETTO: Richiesta ammissione contributi a sostegno dell’attività di promozione sociale, 

culturale e del tempo libero. Anno 2021. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in via ______________________ n. ________ 

tel. ___________________________ e mail ____________________________________________ 

in qualità di Presidente / Legale rappresentante  dell’Associazione di cui all’art. 4 del D.Lgs 3 luglio 

2017 (Codice del Terzo Settore) denominata ____________________________________________ 

con sede legale a __________________________________________________________________ 

in via __________________________________________________________ n. ______________  

tel. _________________________________________ email ______________________________ 

codice fiscale ________________________________ partita Iva ___________________________ 

Banca appoggio __________________________________________________________________ 

Codice Iban _____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al bando per l’assegnazione di contributi a sostegno dell’attività di promozione 

sociale, culturale e del tempo libero svolta nell’anno 2021, di cui alla DGC n. 128 del 07.12.2021. 

In relazione alla presente richiesta di assegnazione, avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, modificati dal D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) di aver preso integralmente visione del bando per la concessione di contributi a sostegno 
dell’attività di promozione sociale, culturale e del tempo libero per l’anno 2021, approvato dal 
Comune di Vigodarzere (Pd) con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 07.12.2021;    

b) che l’Associazione di cui è rappresentante: 
 alla data di pubblicazione del presente bando risulta iscritta all’Albo comunale delle 

Associazioni istituito presso il Comune di Vigodarzere; 



 ha svolto in forma pubblica, in collaborazione o patrocinate dall’Amministrazione comunale, 
attività, manifestazioni ed iniziative nel corso dell’anno 2021; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla concessione delle sovvenzioni 
di cui all’art. 2 del Bando in oggetto 

c) che l’Associazione presenta il seguente numero di soci: 

 sino a 10 

 da 10 a 30 

 oltre i 30 

d) di aver svolto le seguenti attività di promozione sociale (per le sole Associazioni di natura socio 
assistenziale) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

e) di aver svolto le seguenti iniziative di promozione e sviluppo culturale, aggregativo e di 
animazione del tempo libero (per le sole Associazioni di promozione culturale o del tempo libero) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

f) che il contributo 

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

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

g) 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; 

h) 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. 

 

Allega alla domanda 

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

2. Rendiconto completo di giustificativi di spesa inerente ciascuna iniziativa ammessa a 

sovvenzione 

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

 

Vigodarzere, lì ______________________     IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_____________________________  

 


