(Stampato da consegnare o far pervenire allo Sportello del Cittadino del Comune,
ENTRO lunedì 15 Gennaio 2018)
Marca da
bollo da
€ 16,00
(Sono esenti da imposta di bollo atti, documenti, contratti (…) posti in essere o richiesti da organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti
dal Coni. Non sono pertanto esenti le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive: circolare del
22/4/2003 n. 21)

ALLA RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ISTRUZIONE SPORT E TEMPO LIBERO
DEL COMUNE DI CADONEGHE

P.zza Insurrezione, 4
35010 CADONEGHE (PD)

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE RELATIVO A PROGETTI A SOSTEGNO DELLA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - 2018. (D.G.C.195/2017)
Scadenza presentazione progetti: Lunedì 15 Gennaio 2018
Io sottoscritto Sig. (cognome e nome) _____________________________________________
in qualità di ________________________________ (es.: presidente, delegato) dell’Associazione
Sportiva/Culturale di sotto indicato,
SPECIFICARE I DATI PERSONALI DEL

SPECIFICARE I DATI IDENTIFICATIVI DELLA

RICHIEDENTE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA /
CULTURALE
Nato a
Residente a
Via
Telefono
Fax
E-mail
C.F.

il

Denominazione:

n°

Con sede legale a
Via
Telefono
Fax
E-mail
C.F.
P.I.
IBAN

n°

Quale soggetto proponente il progetto di gestione delle attività a valere sull’”AVVISO

DI
SELEZIONE DI PROGETTI A SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO COMUNALE” allegato alla presente, consapevole delle responsabilità

penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

DICHIARA

- che il soggetto proponente è in possesso dei requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni di legge per contrarre con una Pubblica
Amministrazione;
- che è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo n. 196/03 che i dati personali raccolti nel presente modulo e
nella documentazione allegata saranno trattati, anche per strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
- che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà
essere inviata al numero di fax ……………………………o all’indirizzo di
posta
mail
certificata
……………………………………………………………………………
• al
recapito
postale
……………………………………………………………….
Si allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
2. Statuto ed eventuale atto costitutivo dell’organizzazione partecipante.
3. Progetto.
4. Dichiarazione di ritenuta del 4%.
5. IBAN:……………………………
Data,………
FIRMA DEL RICHIEDENTE (1)

Informativa (art. 13 D.lgs 196/2003; artt. 20, 21 e 73 co. 2, D.lgs 196/2003)
Ai sensi della normativa in oggetto, si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di richiesta di utilizzo di impianti sportivi
o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Cadoneghe è finalizzato esclusivamente all’espletamento della pratica ed avverrà presso
il Comune di Cadoneghe con l’utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per l’avvio della pratica e la loro
mancata indicazione può precludere la concessione dell’impianto sportivo richiesto. Si evidenzia che Lei ha i diritti di cui all’art. 7 del
citato Decreto Legislativo ed in particolare di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Comune di Cadoneghe.

AL COMUNE DI CADONEGHE

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. 20.9.1973, n .600
Ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi su erogazione di contributi.
Comunicazione IBAN

Oggetto:

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………………… il ………………………………
residente a ……………………………………………. in via ………………………………….. n. ………
legale rappresentante, in qualità di ……………….…………………………..……. della ……………………
………………………………………………………………………………………………………………….
con sede in .........................................................................................................…………..................................

codice fiscale ..............................................................partita i.v.a. …………....................................................

IBAN …………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

di essere soggetto alla ritenuta prevista ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 in quanto
svolgente attività d’impresa;

oppure:
di non essere soggetto alla ritenuta prevista ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 in
quanto:
L’ente percepente e che rappresento non è costituito in forma di impresa;
Il contributo è destinato all’acquisizione di beni strumentali
Ai sensi della seguente norma di legge ………………………………...............................
(indicare i riferimenti di norme che dispongono l’esonero dell’applicazione della ritenuta
d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973).
Il Legale rappresentante

