MOD. C
Al Comune Di Vigonza
Settore Servizi Culturali
Via Cavour 16
35010 Vigonza
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
ANNO_____
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. ___________________ con sede legale in VIGONZA
via
_______________
telefono
______________________
cellulare__________________fax________________ iscritta regolarmente in via definitiva 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 I SEGUENTI SOSTEGNI:




erogazione di contributi in denaro relativamente all’organizzazione di:
o manifestazioni sportive, ludiche e ricreative (comprese attività a favore di soggetti
disabili e rivolte in particolare alla fascia d’utenza della scuola dell’obbligo)
o promozione di corsi e seminari a favore di operatori sportivi
o attività di avviamento alla pratica sportiva per fasce d’età non comprese nelle
ordinarie attività disciplinate dalle Federazioni ed Enti di promozione sportiva
___________________________________________________________________;
fornitura di beni materiali (articoli per premiazione, materiale sportivo, ecc.)1
RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO

Concessione in uso di strutture comunali
(precisare __________________________________________________)




Patrocinio del Comune di Vigonza



Agevolazioni tariffarie o di imposte se previste per legge o regolamento
DICHIARA

di provvedere, entro i termini di tempo necessari, alla richiesta di licenze e autorizzazioni prescritte
per le manifestazioni in oggetto;

1

Ai sensi dell’art.12 comma 2 del Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni ad organismi sportivi
per la promozione e la realizzazione di attività sportive la fornitura è sostenuta direttamente dall’Amministrazione e è
incompatibile con l’erogazione di contributi in denaro.

Allega i rispettivi progetti (in allegato MOD. C1)
Copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario
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: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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)

