
Spazio per apposizione marca da bollo da € 16,00 (salvo esenzione)

o indicazione del codice identificativo numerico che compare sulla stessa

La marca da bollo va annullata e conservata in 

originale ai sensi dell'art. 3 D.M. 10/11/2011

Spazio per la protocollazione riservato al Comune

Fascicolo 

DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA’ 
E TUTELA DELLE TRADIZIONI
SETTORE CULTURA
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Piazzale Candiani n. 7 
30174 Venezia Mestre
sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it
candiani@comune.venezia.it
 
Oggetto: Richiesta di concessione uso temporaneo spazi Centro culturale Candiani

Il/La sottoscritto/a (cognome)  (nome) 

luogo di nascita  (provincia o stato) 

(data di nascita)  (C.F.) 

(cittadinanza)  (CAP) 

(comune di residenza)   (provincia o stato di residenza) 

(via, piazza, ecc)  (numero civico) 

(tel.)  (fax) 

(email) 

Chiede a nome di

 associazione, coop. sociale, soggetto onlus, partito politico, sindacato, ente pubblico, ente

 territoriale dello Stato

 azienda o altro soggetto terzo

(denominazione) 

(C.F. /  P. IVA) 

(con sede nel comune)  (provincia o stato) 

(CAP)  (via, piazza, ecc)  (numero civico) 

(tel.)  (fax) 

(email) 

mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it
mailto:candiani@comune.venezia.it


Iscritta alla camera di commercio di  N°. REA 

N°. Registro Imprese  Iscritta all’Albo Comunali delle Associazioni  

N°.  in data  

La concessione della:

Sala Conferenze 4^ piano 139 posti  

Auditorium 4^ piano 200 posti ( ad uso spettacoli ) *  

Saletta Seminariale 1^ piano 50 posti  

Aula Multimediale  

*in caso di richiesta utilizzo dell’Auditorium è necessario comporre ed allegare anche la “scheda
tecnica auditorium”

per il/i giorno/i:   dalle ore:  alle ore: 

con inizio effettivo al pubblico dalle ore:  alle ore: 

per la seguente iniziativa (titolo ,descrizione): 

A tal fine, visti gli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in
caso di dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto
segue:
• che l’iniziativa è aperta al pubblico (barrare la risposta interessata): Sĺ   - NO 

• che l'ingresso è (gratuito, a pagamento, riservato, ad invito): 

• che l'affluenza presumibile di pubblico è di persone: 

• Che per quanto a propria conoscenza con riferimento all'art. 1, comma 9, lettera e), della I.
190/2012 e al vigente "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" del
Comune di Venezia (barrare la risposta interessata):

   che non sussistono conflitti di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità

con i dirigenti, funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia; 

   che sussistono conflitti di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con i

seguenti dirigenti, funzionari e dipendenti del Comune di Venezia: 

• di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 e nello specifico dagli articoli
71, 75 e 76; pertanto l'Amministrazione comunale è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71
del  D.P.R.  445/2000  idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni
sostitutive; nel caso in cui dall'esito del controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante, oltre all'applicazione delle relative sanzioni penali, sarà soggetto, ai
sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ovvero ai provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali  effetti  dannosi di essa,
secondo quanto previsto dall'art. 19, ultimo periodo, della Legge 241/1990;

• Di  beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo: 



 ai sensi del D.P.R. n. 642/72, allegato B, art. 16 (amministrazioni dello Stato, Regioni,

Province, Comuni, loro consorzi ed associazioni, nonché Comunità montane); 

 ai sensi del D.P.R. n. 642/72, allegato B, art. 27-bis (organizzazioni non lucrative di unità

sociale - ONLUS)\

 ai  sensi  del  D.P.R.  n.  642/72,  allegato  B,  art.  27-bis  (federazioni  sportive  ed  enti  di

promozione sportiva riconosciuti dal CONI)

 ai  sensi  del  D.P.R.  n.  642/72,  allegato  B,  art.  27-ter  (movimenti  o  partiti  politici

limitatamente all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari);

  ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91 (organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della L.

266/1991 costituite esclusivamente per fini di solidarietà).

Il/la firmatario/a della presente si impegna a liquidare anticipatamente al Comune di Venezia –

Centro  Culturale  Candiani,  l’importo  di  €.   +Iva  22%,  conformemente

all’applicazione delle tariffe di cui alla relativa deliberazione annuale della Giunta Comunale di
Venezia. La liquidazione dell’importo spettante è inteso secondo le modalità di bonifico banìcario
che saranno in sede di fatturazione comunicate.

e a tal fine dichiara i seguenti dati fiscali per la successiva fatturazione  se  l’intestatario è
diverso dal richiedente:

intestatario  con sede a 

CAP   in via  N° 

prov.  C.F/P.I. 

• Di aver preso visione dell’informativa generale e dell’informativa sulla privacy per l’utilizzo 
temporaneo degli spazi del Centro Culturale Candiani, disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.comune.venezia.it/it/node/13581 

Data di presentazione 

Il/La titolare o legale rappresentante o procuratore firma digitale o firma autografa allegando
fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità

   

Il rappresentante 

https://www.comune.venezia.it/it/node/13581
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