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

(una ogni quattro facciate - D.P.R. n. 642/1972, art. 5)

Qualora non si siano applicate marche da bollo
 indicare il titolo di esenzione: 

Spazio riservato al protocollo

                                   AL COMUNE DI PADOVA

                SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO “VIVI IL QUARTIERE 2022” PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO DESTINATI A
PROGETTI PER EVENTI E INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE DA SVOLGERE NEI QUARTIERI CITTADINI

1. TITOLO DEL PROGETTO

2 QUARTIERE DI INTERVENTO

QUARTIERE CONSULTA AMBITO TERRITORIALE

 Quartiere 1  Consulta 1 Centro Centro

 Quartiere 2 Nord  Consulta 2 Nord Arcella - San Bellino - San Carlo - 
Pontevigodarzere

 Quartiere 3 Est

 Consulta 3A Stanga - San Lazzaro - Mortise - Torre - Ponte di 
Brenta

 Consulta 3B Forcellini - Terranegra - Camin - Granze

 Quartiere 4 Sud-Est

 Consulta 4A Città Giardino - S. Osvaldo - S. Rita - Madonna 
Pellegrina - Santa Croce - San Paolo

 Consulta 4B Voltabarozzo - Crocefisso - Salboro - Guizza

 Quartiere 5 Sud-Ovest
 Consulta 5A Mandria - Armistizio – Voltabrusegana

 Consulta 5B Sacra Famiglia - Palestro - Porta Trento

 Quartiere 6 Ovest

 Consulta 6A Brusegana - Cave – Chiesanuova

 Consulta 6B Sant' Ignazio - Montà - Sacro Cuore - Altichiero – 
Ponterotto

3. – CATEGORIA DI PROGETTO

CATEGORIA   Progetto singolo fino a 1500 €
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  Progetto singolo fino a 5000 €

  Progetto “in Rete” fino a 1500 €

  Progetto “in Rete” fino a 5000 €

4. SOGGETTO TITOLARE DEL PROGETTO

Denominazione

Codice fiscale

Domicilio fiscale

P. IVA

Telefono

E-mail

PEC

Iscrizione al registro 
comunale

NUMERO  CATEGORIA 

5. RESPONSABILE DEL PROGETTO

Cognome e Nome

Recapito telefonico

E-mail

6. ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO “IN RETE” (allegare
lettere di intenti)

N. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO

1

2

3

4

5

6

2



RICHIESTA CONTRIBUTO EURO

Lo scrivente dichiara:

 che il soggetto beneficiario non svolge in maniera prevalente attività d’impresa, poiché istituzionalmente
trattasi di soggetti senza finalità di lucro

 che il  soggetto beneficiario svolge in maniera prevalente attività d’impresa e l’iniziativa persegue le
finalità di cui all’art.6 lett. d), f), g) e k) del Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri
vantaggi economici e del Patrocinio 

 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.

 l’iniziativa per la quale il soggetto beneficiario riceve il contributo, ha carattere assimilabile ad impresa, a
norma dell’art. 55 del D.P.R. n. 917/1986, che richiama l’art. 2195 del c.c., e che pertanto, è soggetta alla
ritenuta I.R.E.S.

 che in relazione alle somme pagate a titolo di compensi e/o rimborsi spese è in regola con gli obblighi di
natura previdenziale e fiscale

Lo scrivente prende atto e dichiara altresì:

1. di aver preso visione del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi
economici e del Patrocinio, al quale si rinvia per quanto non disciplinato dal Bando Vivi il Quartiere 2022
Link : https://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/regolamenti-sulle-procedure-amministrative

2. 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

3. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento europeo 679/16, riportata sul Bando e presente alla pagina Internet del portale Padovanet

Link : https://.  www.padovanet.it/informazione/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali  
4. che l’ammontare del  contributo  non può superare l’80% delle  uscite rendicontate  per lo svolgimento

dell’attività o dell’iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell’atto di concessione del
contributo, e comunque nel limite del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, qualora inferiore.

5. che  gli  uffici  preposti,  al  momento  della  presentazione della  rendicontazione  per  la  liquidazione  del
contributo, verificheranno che i dati dichiarati corrispondano a quelli indicati nella presente domanda.

Data 

Timbro e Firma del Rappresentante Legale del soggetto titolare del Progetto

Allegare fotocopia del documento di identità
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https://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/regolamenti-sulle-procedure-amministrative
http://www.padovanet.it/informazione/informativa-il-trattamento-dei-dati-personali


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

La  presente  informativa,  resa  agli  interessati  ai  sensi  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016,  disciplina  il
trattamento dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  al  Comune di  Padova nell’ambito  del  procedimento di
erogazione di contributi in denaro ai sensi del presente Bando.

Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. a)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via del Municipio
1, 35122 Padova, Email risorseumane@comune.padova.it - Pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della Protezione dei dati e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. b)
Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società LEGANT S.T.A.R.L. con indirizzo: via Jacob 15, 38068 Rovereto
(TN), Email  dpo@comune.padova.it 

Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 co.1 lett.c)
Il Titolare tratta i dati personali comunicati dall’interessato in esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante ai sensi
dell'art. 6 co.1 lett.e) del GDPR, dal Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici
e del patrocinio del Comune di Padova.

Luogo e modalità del trattamento – Art. 13 co.2 lett. f)  e  Art. 29
I dati personali sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale del Comune di Padova 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.

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.

Ambito di comunicazione dei dati – I soggetti destinatari – Art.13 co.1 lett.e)
I  dati   trattati  dal  Comune  di  Padova  saranno  comunicati  al  personale  interno  autorizzato  al  trattamento  ed
eventualmente a Soggetti pubblici ed alle Autorità di controllo e di verifica in forza di obblighi normativi.

Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1
I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  sono quelli  forniti  mediante  la  compilazione della  modulistica  prevista  per  il
procedimento  oggetto  del  presente  Bando e rientrano nella  tipologia di  dati  identificativi  e  di  contatto  del  soggetto
richiedente  il  contributo,  in  quanto  persona  fisica,  e  nella  tipologia  di  dati  identificativi  e  di  contatto  del  legale
rappresentante e del referente nel caso in cui  l'istante sia una persona giuridica.

Trasferimento dei dati all'estero – Art. 13 co.1 lett. f)
I dati non sono trasferiti a Paesi Terzi al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati personali – Art.13 co.2 lett.a)
I dati saranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, fatti salvi gli obblighi di archiviazione e
conservazione previsti dalla normativa, dal Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali del Comune di
Padova e dal Manuale di conservazione del Comune di Padova.

Diritti dell’interessato – Capo III del Regolamento UE n.679/2016
L’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati personali, per la rettifica, l’integrazione o anche, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì può proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto all' art. 77 del Regolamento UE n.679/2016.
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