
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, barrare 
una delle caselle seguenti:

 titolo di esenzione…………...…....
…………………………….
                                        (specificare)

 Imposta di bollo assolta in modo virtuale. 
Autorizzazione rilasciata dall’ufficio delle entrate n. 
32742/96/2T del 16/12/1996 (art. 15 comma 2 L. 642/72)

Spazio riservato al protocollo

                                    AL COMUNE DI PADOVA

                SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

OGGETTO:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’  AVVISO  PUBBLICO PER  L'EROGAZIONE  DI
CONTRIBUTI IN DENARO AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, IN RETE, DESTINATI ALLA
REALIZZAZIONE  DI  UNA  RASSEGNA  CINEMATOGRAFICA  CO-PROGETTATA  DA  SVOLGERSI
NELLA SALA CINEMA FRONTE DEL PORTO. PERIODO DICEMBRE 2022-8 GENNAIO 2023.

1. TITOLO DEL PROGETTO

2 QUARTIERE DI INTERVENTO

QUARTIERE CONSULTA AMBITO TERRITORIALE

 Consulta 4B Voltabarozzo - Crocefisso - Salboro - Guizza

3. – CATEGORIA DI PROGETTO

CATEGORIA   Progetto in rete 5.000 €

4. SOGGETTO TITOLARE DEL PROGETTO

Denominazione

Codice fiscale

Domicilio fiscale

P. IVA

Telefono

E-mail

PEC

Iscrizione al registro 
comunale NUMERO  CATEGORIA 

1



5. RESPONSABILE DEL PROGETTO

Cognome e Nome

Recapito telefonico

E-mail

6. DESCRIZIONE DEL PROGETTO CON INIZIATIVE E ATTIVITÀ

2



7.  PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE CATEGORIE DI
SPESA E RELATIVO BUDGET

CATEGORIE DI SPESA VOCI DI SPESA
IMPORTI

PREVENTIVATI
TOTALE

TOTALE

CATEGORIE DI
ENTRATA

VOCI DI ENTRATA
IMPORTI

PREVENTIVATI
TOTALE

TOTALE

RICHIESTA CONTRIBUTO EURO

3



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  dall’Avviso  pubblico  per
l’erogazione  di  contributi  in  denaro  ad  associazioni  senza  scopo  di  lucro  in  rete,  destinati  alla
realizzazione di una rassegna cinematografica co-progettata da svolgersi nella sala cinema fronte del
porto.  Periodo  dicembre  2022  -  8  gennaio  2023  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

4

https://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/regolamenti-sulle-procedure-amministrative
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