
Allegato 2     (da compilare su carta intestata del proponente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
 DI ATTO DI NOTORIETÁ 

ai sensi del D.P.R.  n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

in relazione alla richiesta di contributo presentata al Comune di Vicenza pari ad € __________

relativa  al  progetto  denominato  “_________________________________________”  di  cui

all'“Avviso pubblico per la realizzazione di progetti a carattere sportivo di interesse pubblico

per  raggiungere  obiettivi  di  valore  educativo,  sociale,  formativo  e  di  integrazione  sociale,

realizzati dalle associazioni e società sportive senza scopo di lucro sul territorio della città di

Vicenza, nella stagione sportiva 2022-2023” sotto la propria personale responsabilità, consapevole

delle sanzioni penali di cui all’art 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla

base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.

DICHIARA

 che  il  soggetto  beneficiario  non  svolge  in  maniera  prevalente  attività  d’impresa,  poiché

istituzionalmente trattasi di soggetti senza finalità di lucro;

 che  l’iniziativa  per  la  quale  il  soggetto  beneficiario  riceve  il  contributo,  non  ha,  sebbene

occasionale,  alcun carattere  commerciale,  suscettibile  cioè di corrispettivi,  qualsiasi  sia la  loro

destinazione, e quindi non assimilabile ad impresa a norma dell’art. 55 del D.P.R. n. 917/1986, che

richiama l’art. 2195 del c.c.; 

DICHIARA ALTRESÍ 

- di  non  beneficiare/aver  beneficiato di  contributi  nell’anno  2021  per  il  medesimo  progetto

presentato;

– che tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti all’attività per la quale viene

richiesto  il  contributo  restano  a  carico  del/della  richiedente,  intendendosi  l’Amministrazione

Comunale esonerata da qualsiasi genere di responsabilità.



IN  RELAZIONE  AL  PERDURARE  DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA

COVID-19

Dichiara  che  l'attività  proposta  dal  dichiarante  può  essere  svolta  in  quanto  compatibile  con  le

disposizioni di cui alla normativa nazionale, regionale e comunale attualmente in vigore relativa al

contrasto alla diffusione del virus Covid-19. 

Dichiara infine che in ogni momento durante lo svolgimento della attività proposta saranno presenti,

per la verifica del rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa vigente, i seguenti responsabili

per la sicurezza appositamente nominati: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

___________________________________
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