Allegato 1
Applicare qui la/le marca/che da bollo da € 16

Qualora non si siano applicate marche da bollo,
barrare una delle caselle seguenti

(una ogni quattro facciate Disciplina dell’imposta di bollo
D.P.R. n. 642/1972, art. 5)

□ titolo di esenzione:
______________________________________
(specificare)

□ Imposta di bollo assolta in maniera virtuale
(allegare attestazione)

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE PARROCCHIE E AGLI ALTRI CENTRI DI CULTO DEL COMUNE
DI PADOVA A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ATTIVITA’ SVOLTA A FAVORE DELLA
CITTADINANZA E PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI NELL’ANNO 2021

MODULO DOMANDA
(dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000)

1. ATTIVITA’

□ Attività annuale 2021
□ Interventi di:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(specificare)

2. CENTRO DI CULTO PROMOTORE DELL’ATTIVITA’
Denominazione
Codice fiscale
Domicilio fiscale
Telefono
e-mail
PEC
3. LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CENTRO DI CULTO
Cognome e Nome
Codice fiscale
Luogo e data di nascita
Ruolo ricoperto
Telefono
e-mail
PEC
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4. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ (max 500 caratteri)

5. CONTRIBUTO RICHIESTO: € _______________

(specificare)

6. QUADRO DELLE PREVISIONI ECONOMICHE

SPESE presunte (importo complessivo di quelle già effettuate e quelle che si ipotizza di sostenere entro il 31.12.2021)
€
€
€
€
€
€
€
€
TOTALE

€

ENTRATE presunte (vanno riportati qui anche i contributi in qualunque forma concessi da parte di altri soggetti pubblici o
privati per la stessa iniziativa)

€
€
€
€
€
€
€
€
(indicarlo anche se equivalente a zero)

DISAVANZO presunto

TOTALE

(indicare qui la differenza tra spese ed entrate)

€
€
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DICHIARA
- che il conto corrente dedicato è il seguente:
IBAN
SIGLA
INTERNAZIONALE

N. DI
CONTROLLO

CIN

ABI

CAB

N. DI CONTO

che le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di esso sono:
cognome e nome ____________________________________ nato/a a ___________________________
il _________________ codice fiscale ________________________________
cognome e nome ____________________________________ nato/a a ___________________________
il _________________ codice fiscale ________________________________

□ che il soggetto beneficiario non ha percepito altri contributi dall'Amministrazione comunale per la medesima
attività/iniziativa;

□ che l’iniziativa per la quale il soggetto beneficiario riceve il contributo è soggetta alla ritenuta I.R.E.S.
□ che l’iniziativa per la quale il soggetto beneficiario riceve il contributo non è soggetta alla ritenuta I.R.E.S.
- di aver preso visione del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi
economici e del Patrocinio;
- 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.

SI IMPEGNA
1. a presentare la documentazione richiesta dall’art. 19
contributo economico;

(1),

nei termini ivi previsti, ai fini della liquidazione del

2. a rispettare tutti gli obblighi previsti dagli artt. 21, c. 1, 2 e 3 e 24, c. 1

(1).

PRENDE ATTO
1. che l’ammontare del contributo non potrà superare il 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite
rendicontate per lo svolgimento dell’attività per la quale lo stesso è concesso, fatti salvi i casi previsti
dall’art. 18, comma 4 (1);
2. che il contributo o altro vantaggio economico concesso potrà essere revocato o ridotto nei casi previsti agli
artt. 22, 23 e 24 (1);
Padova, lì ………………………………
Firma del Legale rappresentante
……….………...…..……………………………………………..
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NOTE:
1.

2.
3.

Tutti gli articoli menzionati nel presente modulo, ove non diversamente indicato, si riferiscono al Regolamento
comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del Patrocinio del Comune di Padova,
approvato con deliberazione n.70 del 9.11.2020, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Padova.
Non possono essere richiesti contributi a più settori comunali per la medesima iniziativa.
Allegare la copia del documento di identità del richiedente. Qualora la compilazione avvenga da parte di un soggetto
delegato, è necessario allegare al presente modulo la delega e la copia del documento di identità del delegante.
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