
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

        Spett. 
        Comune di Este
        Ufficio Sport 
        sport@comune.este.pd.it

OGGETTO: domanda per l’assegnazione di contributi straordinari a sostegno delle associazioni sportive 
operanti sul territorio del comune di Este, colpite dall’emergenza covid-19. 

Il/La sottoscritto/a..........................................................………………………………… 
nato/a a ………………………………il …………………….residente in .......................................... 
via…………………….…………………….……. n…………. 

Legale rappresentante dell‘associazione sportiva: 
.............................................................……………………………………………………………… 
con sede legale in ......................................... (......) 
via............................................………n …….... 
C.F. Associazione |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
telefono ……………………......................……………. 
E-MAIL ……………………......................……………. 

CHIEDE 
In nome e nell’esclusivo interesse dell’Associazione che rappresenta, di poter beneficiare del contributo contributi 
straordinario a sostegno delle associazioni sportive colpite dall’emergenza covid-19. 

A tal fine 
Ai sensi e per gli effetti degli Art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità, di natura anche 
penale, che potrebbero derivare in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione oppure di atti falsi, nonché di  
esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA che l’Associazione: 
• svolge attività di promozione sportiva a favore di bambini, ragazzi e adulti nel comune di Este; 
• ha iniziato ad operare ad Este nella stagione sportiva 2019/2020 o precedente; 
• è iscritta a: 

 Federazione nazionale_________________________________________________________________ 

 Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI _________________________________________

 Altro ______________________________________________________________________________ 

• non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
• che lo Statuto dell’Associazione è conforme alle vigenti disposizioni ed è stato registrato  presso ufficio  

registro di: _______________________________________  al n._________________
in data__________________: 

     □ è già depositato in copia presso il Comune. Si attesta che non sono state apportate variazioni; 
     □ viene allegato alla presente domanda (se già depositato in Comune non allegare);

• è  titolare  del  conto  corrente  bancario  avente  il  seguente  codice  IBAN: 
___________________________________________________________________________________

Banca ____________________________ filiale  _______________________, sul  quale  chiede venga  
effettuato il versamento dell’eventuale contributo concesso. 
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DICHIARA altresì 
• di aver letto il’avviso e di accettare tutte le condizioni ivi indicate; 
• di  impegnarsi  fin  da  ora  a  fornire,  su  richiesta  dell'Amministrazione  comunale,  i  chiarimenti  e  le  

integrazioni documentali relativi alla domanda presentata; 
• che l’associazione non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito come previsto 

dalla legge 195/1974 e s.m.i; 
• di tenere indenne il Comune di Este, con il proprio patrimonio, da ogni genere di danno e pregiudizio che  

il  medesimo  dovesse  subire  in  conseguenza  della  falsità  delle  dichiarazioni  rese  nella  presente  in 
relazione a quanto previsto dall’art. 28 comma 2 del D.P.R. n. 600/1973; 

• che tutti  gli  oneri,  i  rischi di gestione e le responsabilità inerenti le attività per cui viene richiesto il  
contributo  restano  a  carico  dell’associazione  sportiva  richiedente,  intendendosi  il  Comune  di  Este 
esonerato da qualsiasi genere di responsabilità; 

   che il soggetto beneficiario del contributo – avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività 
commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. b) del TUIR 22.12.1986, n. 
917, la qualifica di ENTE COMMERCIALE e pertanto deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% sul 
contributo comunale in oggetto; 

 che l'Ente suddetto –  non  avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale – 
riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR 22.12.1986, n. 917, la qualifica 
di ENTE NON COMMERCIALE e pertanto sul contributo in oggetto: 

 deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato ad attività 
commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale; 

 non  deve  essere  operata  la  ritenuta  d'acconto  del  4%  in  quanto  il  contributo  stesso  è  destinato  al 
finanziamento di attività istituzionale non commerciale.

 
ALLEGA 

la seguente documentazione: 
□ bilancio consuntivo anno 2019; 
□ Bilancio di previsione anno 2020; 
□ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà composta dalle seguenti tabelle: 

□ Tabella 1, quadri a/b 
□ Tabella 2, quadro c 
□ Tabella 3, quadri d/e/f 

□ Fotocopia documento d’identità del Legale Rappresentante dell’Associazione;
□ documentazione relativa alle spese sostenute nel corso del 2020;

□ Altra documentazione (specificare):______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(luogo e data)                                    firma del Presidente con timbro dell’Associazione (*) 
______________________ ___         ______________________________________________

(*)  La  presente  domanda  e  le  allegate  tabelle  1-2-3  possono  essere  firmate  digitalmente  o  con  firma 
autografa corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore. 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di  
Este saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE.

Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  utilizzando  strumenti  e  supporti  sia  cartacei  che  informatici.   Il  
Titolare   del   trattamento   dei   dati   personali   è   il   Comune   di   Este. L’Interessato  può  esercitare  i  diritti  
previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20,  21  e  22  del  Regolamento 679/2016/UE.



Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è Boxxapps srl, tel. 0413090915, numero verde 800 893984, 
email: dpo@boxxapps.com.


