
Applicare qui la/le marca/che da bollo da € 16,00 
(D.P.R. n. 642/1972, art. 5)

Qualora non si siano applicate marche da bollo, 
specificare di seguito il titolo di esenzione

………………………………………………………..

Spazio riservato al protocollo

    

 AL COMUNE DI VICENZA

 SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: DOMANDA PER  LA CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  DA PARTE  DI  ASSOCIAZIONI  PRIVE  DI
LUCRO.

Il/La sottoscritto/a (Legale Rappresentante o suo/a delegato/a) 

Nato/a a il 

Residente a Prov. C.A.P. 

Via / Piazza n. civico 

Codice Fiscale 

in qualità di Legale Rappresentante (o suo/a delegato/a)1

Associazione2

Con sede a Prov. C.A.P. 

Via / Piazza n. civico 

Codice Fiscale P. IVA 

Telefono P.E.C.

Email Sito internet

Referente (nome e cognome dell’incaricato/a della gestione della pratica) 

Tel. Referente Mail referente 

D I C H I A R A

che l’Associazione rappresentata:

 è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni e delle Onlus  nell’anno …….con iscrizione n.………………………, 
per cui continuano a persistere i requisiti per l’iscrizione

 è iscritta a (altro registro, specificare) ..……………………………………………………………………………………………;

C H I E D E

 la concessione di un contributo di € ………………………………………;                                                                     

la concessione di un altro vantaggio economico consistente in …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1Qualora la compilazione avvenga da parte di un soggetto delegato, è necessario allegare la delega e copia di un documento di 
identità del delegante
2 Indicare la natura giuridica es. associazione, associazione di promozione sociale, associazione di volontariato, etc.
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……………………………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………..………………………………...;

quale  concorso  nella  spesa  che  la  richiedente  sosterrà  per  lo  svolgimento  della  seguente  attività/iniziativa,  non
compresa in altra attività complessiva per cui sono stati già richiesti contributi:

Attività annuale complessiva dell’Associazione (allegare programma dell’attività annuale e copia del Bilancio
Consuntivo)

   Iniziativa specifica, denominata .……………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…;

Descrizione dell’attività / iniziativa e degli obiettivi da raggiungere: ………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….;

          SVOLGIMENTO

Territorio ……………………………………………………………………;

Sede/i …………………………………………………………………………………………….;

Data o periodo (inizio/fine)   …………………………………………………………………..;

        PARTECIPANTI

 partecipazione libera  e gratuita;  

 a numero chiuso – posti disponibili n………….;

Rivolta principalmente a     bambini/ragazzi       adulti/famiglie       anziani

QUADRO DELLE PREVISIONI ECONOMICHE

  VOCI DI SPESA                                                                                                    IMPORTO

€

€

€

€

€

€

€

€

TOTALE       €

  VOCI DI ENTRATA                                                                                                                                                IMPORTO

€

€

€
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€

€

€

€

TOTALE       €

DISAVANZO PRESUNTO * (differenza tra spese ed entrate totali) €

Per  consentire  l’avvio  dell’iniziativa,  si  chiede  la  concessione  di  un  acconto  del  contributo  per  le  seguenti
motivazioni3………………….……………………………………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Qualora venga concesso il contributo, si prega provvedere al pagamento a favore del richiedente tramite: 

versamento presso l’Istituto Bancario / Postale ……………………………………………………………………………….;

intestato a ………………………………………………………………………………………………………………………….;

IBAN 

S I   I M P E G N A
 1. a presentare, ai fini della liquidazione del contributo economico, dettagliata rendicontazione comprendente:

• relazione illustrativa sullo svolgimento dell’iniziativa/attività

• rendicontazione economica

P R E N D E   A T T O
1. che il  contributo economico concesso potrà essere revocato o ridotto nel caso che l’attività non sia svolta nei

termini previsti; 

2. che nei casi di revoca il beneficiario ha l’obbligo di restituzione della somma eventualmente erogata a titolo di
acconto e il Comune provvederà agli adempimenti necessari al recupero della stessa.

D I C H I A R A    A L T R E S I’, ai sensi del DPR 445/2000

che l’Associazione non persegue fini di lucro e non ripartisce utili ai soci;

che l’Associazione non fa parte dell’articolazione politica-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto
dall’art. 7 della L. 195/1974 e ss.mm. e dall’art. 4 della L. 659/1981 e ss.mm.

che nei confronti del legale rappresentante e degli altri soggetti muniti di rappresentanza non sono state emesse
condanne con sentenza definitiva, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici);

che in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese, ha ottemperato agli obblighi di natura
previdenziale e fiscale; 

di non aver percepito altri contributi dall'Amministrazione comunale per la medesima attività/iniziativa;

 che  non  sussistono  situazioni  conflitto  di  interessi  determinate  da  relazioni  di  parentela  e/o  affinità  e/o
frequentazione abituale tra titolari o amministratori o comunque soggetti con poteri di gestione dell’associazione con
dirigenti o dipendenti dell’ufficio competente alla gestione del contributo;

3 l’acconto non può superare il 40% dell’ammontare del contributo concesso

3



 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;

 di  aver  preso  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  degli  artt.  13  e  14  del
Regolamento Unione Europea n. 679/2016 (GDPR), in calce al presente modulo

Allega i seguenti documenti:

copia del programma dell’iniziativa;

attestazione di esenzione/assoggettamento a ritenuta fiscale del 4% su contributi – art. 28 DPR 600/1973 – come

da modello allegato,

copia di un documento di identità del legale rappresentate.

Vicenza, lì ………………………………

      Firma del/della dichiarante 

                    ……….……..…..……………………………………………..

NOTA:
Non possono essere richiesti contributi a più settori comunali per la medesima iniziativa.

______________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 -
REGOLAMENTO GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n.679/2016, i  dati personali sono raccolti e
trattati, ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,  dal Servizio “Servizi Sociali” del
Comune di Vicenza nell’ambito del procedimento di richiesta di  contributo economico.

Il Titolare del trattamento dei dati personali:  è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco  pro tempore, avv.
Francesco Rucco,con sede in C.so Palladio 98, 36100 Vicenza, pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it;
Il Responsabile della Protezione d  ei Dati(RPD)  del comune di Vicenza   è raggiungibile al seguente  indirizzo e-mail:
dpo@comune.vicenza.it;
Il  Delegato al trattamento dei dati è il  dirigente dei Servizi Sociali,  dott.ssa Micaela Castagnaro, con sede in c.à
Busato n. 19, Vicenza. Dati di contatto: te. 0444-222523; email: segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it;
Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 co.1 lett.c):
Il  trattamento dei  dati personali  da Lei comunicati viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti  di
interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 6 co.1 lett.e) del GDPR.
Luogo e modalità del trattamento: i  dati  personali  sono trattati  esclusivamente nel territorio nazionale da parte di
personale  del  Comune  di  Vicenza  istruito,  formato  e  autorizzato  al  trattamento  dei  dati,  secondo  i  principi  di
correttezza,  liceità,  trasparenza,  pertinenza  e  non  eccedenza  rispetto  alle  finalità  di  raccolta  e  di  successivo
trattamento.
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici secondo modalità idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti
a profilare l'interessato. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati.
Obbligo di conferimento dei dati – Art. 13 co.2 lett.e) 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e in difetto non sarà possibile l'evasione della richiesta dell'interessato.
Diritti dell’interessato: in qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dati personali,  per la rettifica,
l’integrazione o anche, ricorrendone gli  estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al
trattamento. Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili
agli ai contatti sopra indicati. Altresì può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne
ravvisi la necessità, come previsto all' art. 77 del Regolamento UE n.679/2016.

Vicenza, lì ……………………………… ………..…………………………..………….

(firma del legale rappresentante/delegato)
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