
 
 

AL COMUNE DI VIGONZA 

Settore Servizi Culturali 

                                                                                                           Via Arrigoni, 1 

                                                                                                           35010 Vigonza 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA E 

PROMOZIONALE CON I MINORI ANNO2022  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto _________________________ in qualità di legale rappresentante / delegato nelle  

 

forme di legge dell’Associazione__________________________________________________  

 

C.F. dell’associazione ___________________________________ con sede legale in  

 

___________________________ via _____________________________ n._____     

 

telefono__________cellulare__________________fax________________ iscritta  

 

regolarmente al Registro Comunale n. ____________ in data________________ consapevole delle 

pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del 

Codice penale e dagli art. 75 e 76 del sopracitato D.P.R. 

 

CHIEDE: 

 

 Erogazione di contributi in denaro relativamente agli atleti minori residenti che effettuano 

o hanno effettuato attività sportiva agonistica e/o promozionale nella stagione 2021/2022 

 

 Concessione in uso di strutture comunali 

 

(precisare_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________)1 

 

 Patrocinio del Comune di Vigonza 

 

 Agevolazioni tariffarie o di imposte se previste per legge o regolamento  

 

 

                                                        
1 Ai sensi dell’art. 13 comma 3 la concessione in uso di sedi, ecc è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal 

Regolamento per l’utilizzo delle strutture comunali in concessione alle organizzazioni di volontariato e alle 

associazioni di promozione sociale.  

 

MOD. A – ANNO 2022 



A tal fine dichiara che i minori sono così quantificati: 

 RESIDENTI NON 

RESIDENTI 

TOTALE DISCIPLINA 

SPORTIVA 

 

MINORI PRIMA FASCIA 

fino a 11 anni 

(dal 2011  in poi) 

 

    

 

MINORI SECONDA FASCIA 

da 12 a 13 anni 

(2009 – 2010) 

 

    

 

MINORI TERZA FASCIA 

da 14 a 17 anni 

(dal 2008 al 2004) 

 

    

TOTALE     

 

Allega: 

 

 elenco nominativo diviso per fascie. (MOD. A1) 

 

 dichiarazione sottoscritta dal Responsabile di segreteria della Federazione Sportiva di 

riferimento attestante l’iscrizione della squadra al rispettivo torneo o manifestazione. (MOD. 

A2); 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni riportate in calce. 

 

Data __________  Firma ___________________________________________ 

     

(da presentare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – sede municipale)  

Visto: il pubblico ufficiale ricevente  

………………………………………(timbro ufficio) 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica della firma 

se:  

- sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento 

- presentata corredata da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore 

- Informativa resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 -Regolamento generale sulla 

protezione dei dati- Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione 

dei dati. Il Titolare del trattamento è il Comune di Vigonza,  Via Cavour 16, 35010 Vigonza  email  
urp@comune.vigonza.pd.it  PEC vigonza.pd@cert.ip-veneto.net  tel.  049/8090211. I riferimenti per contattare 

il Responsabile della protezione dei dati sono:  SETI snc  Sede Legale: Località Cengiaretto, 15 - 45011 Adria 

(RO) Sede Operativa: Via Panà, 56/B - 35027 Noventa Padovana (PD) Tel. 049.0990006; e-mail 

rpd@comune.vigonza.pd.it 

. 

 

L’associazione si impegna a inserire in ogni forma di pubblicizzazione che l’iniziativa è stata realizzata con il 

contributo e / o patrocinio del Comune di Vigonza (secondo indicazioni fornite di volta in volta dall’ufficio per 

l’inserimento del logo e relativa dicitura) 
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