
 

     

Spazio riservato al protocollo 

 

 
Spett.le 
Comune di Arzignano 
Ufficio Sport 
 
 

OGGETTO: MODELLO A 
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ SPORTIVA ORDINARIA S.S. 2021/22. 

 
 

 
Il Sottoscritto (Cognome e nome) ________________________________________________  
 
nato a ______________________________________________il______________________  
 
Tel/cell__________________________ e-mail_______________________________________ 
 
in qualità di Presidente /Legale Rappresentante dell’Associazione/ Società Sportiva Dilettantistica:  
 
______________________________________________________________ 

 
con sede in ______________________________ via_________________________ n. ____ 
 
e-mail _________________________________PEC______________________________ 
 
C.F. _______________________________ P. I.V.A. _______________________________ 
 
 

 
C H I E D E   U N   C O N T R I B U T O 

quale concorso nelle spese sostenute  per lo svolgimento dell’attività giovanile nella stagione sportiva 
2021/22. A tale scopo  
       

DICHIARA 
 

 Ai fini dell’ammissione al contributo e sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzio-
ni penali nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  che la società rappresentata è in possesso dei seguenti requisi-
ti: 

• numero minimo pari a 10 di tesserati Under 18 residenti ad Arzignano; 
• avere tuttora la sede legale e svolgere l’attività nel territorio di Arzignano;  
• aver svolto nell’anno sportivo 2021-22 attività agonistica con il settore giovanile;  
• essere tuttora in possesso di affiliazione e/o iscrizione alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di 

promozione sportiva e/o Discipline sportive associate riconosciuti dal CONI con iscrizione al 
Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo 
Sport; 

• non essere morose nei confronti del Comune di Arzignano o avere comunque sottoscritto un 
piano di rientro per le eventuali somme da rimborsare; 

• non essere concessionarie di impianti comunali. 
 
  



 
 

DICHIARA ALTRESI’  
ai fini della determinazione del contributo: 
1. che il disavanzo economico relativo all’a.s. 2021-22 o all’anno solare 2021 è pari ad € 

____________. Si allegano:  
- copia dell’ultimo Bilancio Consuntivo e copia del relativo Verbale di Approvazione secondo 

le norme stabilite dal proprio Statuto; 
- dichiarazione relativa alle spese non ammissibili al contributo.  

 
2. che al 31.12.2021 i tesserati erano i seguenti:  

Parametro Numero 
 
Tesserati Agonisti entro i 18 anni, residenti ad Arzignano: al-
legare elenco con nominativo e data di nascita. 
 

 

Tesserati Atleti disabili   

 
3. che nella s.s. 2021-22 presso l’Associazione erano presenti n. __________ squadre/corsi o cate-

gorie di attività agonistica qui di seguito elencate:  
1)_____________________________                             6) ____________________________ 
2)_____________________________                             7) ____________________________ 
3)_____________________________                             8) ____________________________ 
4)_____________________________                             9) ____________________________ 
5)_____________________________                             10)____________________________           
 

 
4.  che l’Associazione: 

  è proprietaria dei seguenti veicoli addetti al trasporto atleti: 
a) tipo___________________________________targa___________________________ 
b) tipo___________________________________targa___________________________ 
c) tipo___________________________________targa___________________________ 
d) tipo___________________________________targa___________________________ 

        e) tipo___________________________________targa___________________________ 
 

  ha noleggiato mezzi di trasporto per le trasferte previste dal calendario di gara per le seguenti 
squadre: (allegare documentazione a riprova) 
a)___________________________________________________________________________ 
b)___________________________________________________________________________ 
c)___________________________________________________________________________ 
d)___________________________________________________________________________ 

 

 
5. che l’Associazione ha partecipato alla Festa dello Sport svoltasi nel mese di settembre 2022:  si     no 
        
 

PRENDE ATTO 
 
 

 che l’ammontare del contributo non potrà superare il 70% delle spese complessive realmente so-
stenute e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate ed uscite risultanti dal Bi-
lancio Consuntivo; 

 che qualora il disavanzo effettivo risultasse inferiore al contributo stabilito, questo verrà ridotto nella 
misura sufficiente ad assicurare il pareggio di bilancio;    

 che sulle dichiarazioni potranno essere svolti da parte del Comune, anche per il tramite 
dell’amministrazione finanziaria, accertamenti di verifica a campione. La mancata consegna 
di quanto richiesto o la non corrispondenza con quanto dichiarato comporterà automatica-
mente l’esclusione dalla corresponsione del contributo; 

 che il Comune di Arzignano declina ogni responsabilità, nel caso in cui al momento della presenta-
zione della rendicontazione  per la liquidazione del contributo, i dati dichiarati non corrispondano a 
quelli indicati nella domanda. 

 



 
Dichiara altresì, sotto la propria personale responsabilità:  
 

 a)  ai fini dell'assegnazione del contributo, in adempimento al disposto del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 
78/2010, convertito in L. 122/2010 (barrare la voce ricorrente): 

 
o di rispettare le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito 

in L. 122/2010; 
o di essere escluso dal rispetto delle disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'art. 6 del 

D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, in quanto l'Ente rientra nelle tipologie di cui all'ultimo 
periodo dello stesso comma. 

 
 

b)     che non sussistono         che  sussistono  
 Situazioni di conflitti di interessi determinate da situazioni di parentela e/o affinità tra i titolari o amministratori 

o soggetti con poteri di gestione del soggetto richiedente e il Dirigente o personale dell’ufficio cui è rivolta la 
presente istanza. (in caso sussistano indicare nominativo) 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
c) che l’organizzazione di cui è rappresentante: (indicare con una X l'opzione interessata) 
 

� non rientra tra “le imprese” così come individuate dall'art. 28 D.P.R. 600/73, poiché non svolge, neanche oc-
casionalmente, attività produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall’art. 51 del T.U.I.R., appro-
vato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e pertanto il contributo richiesto ed eventualmente concesso dal Co-
mune di Arzignano, non è da assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, 
 

� è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge occasionalmente 
marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente normativa - 
in particolare ai sensi dell’art.55 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917 - ma il Contributo richiesto 
ed eventualmente concesso dal Comune di Arzignano è destinato allo svolgimento di attività istituzionali che non 
hanno natura commerciale e pertanto il contributo stesso non è da assoggettarsi a ritenuta d’acconto del 4% 
ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
 

� è un ente non commerciale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria, che svolge occasionalmente 
o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente normati-
va, ma il contributo richiesto è destinato allo svolgimento di attività di natura commerciale che origineranno ricavi 
e proventi da dichiarare nella Dichiarazione dei redditi dell’Ente nel corrente anno e pertanto il contributo stesso 
è da assoggettarsi a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

 
� rientra tra “le imprese” così come individuate dal sopraccitato art.28 D.P.R. 600/73, poiché svolge attività pro-
duttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall’art. 51 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicem-
bre 1986, n.917. e pertanto il contributo richiesto ed eventualmente concesso è da assoggettarsi a ritenuta 
d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.  
 

� che il contributo richiesto al Comune di Arzignano, non viene corrisposto a fronte di specifiche prestazioni di 
servizi svolti dall’Associazione da me rappresentata e pertanto il contributo stesso non è rilevante ai fini I.V.A. 
in quanto non rientrante nelle previsioni di cui agli articoli 1 e 3 del D.P.R. n. 633/1972., né è assoggettabile 
all’imposta IRES ai sensi del DPR 917/86 – T.U.I.R. artt. 29 e 51. 
 

� di non avere condanne e/o procedimenti giudiziari in atto per delitti contro la Pubblica Amministrazione o di 
non essere a conoscenza che ne pendono a proprio carico;   
 

� di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali. 
 

d)  di essere a conoscenza che con deliberazione di Giunta Comunale n. 230 dell’8/11/2021 è stato 
approvato il “Codice di comportamento del Comune di Arzignano”; a tal fine prendono atto che il codi-
ce di condotta aziendale è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente indiriz-
zo:www.comune.arzignano.vi.it, sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 
 



Qualora il contributo venisse erogato, si prega di provvedere al pagamento a favore 
dell’organizzazione richiedente tramite versamento presso: 
l’Istituto Bancario: ________________________________________________________ 
Coordinate Bancarie: Cod. IBAN: ____________________________________________ 
Intestato a _______________________________________________________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Arzignano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 

1. i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in ma-
teria di protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei 
che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di 
servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

2. Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati 
nell’informativa completa disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 
all’indirizzo: www.comune.arzignano.vi.it 

 
 
Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476515 fax: 
0444/476513 P.E.C: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del suo Rappresentante legale pro tempo-
re il Sindaco. 
 
GDPR  
L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Davide Ba-
riselli e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di 
trattamento dei dati. 
 
Arzignano, lì ……………… 
 
 

 
………………….………………………………………………. 

(firma) 

ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

 

 
  
 
 
 
 
 

  
 


