
Allegato A) al bando per la concessione di contributi all’associazionismo locale destinati alla
realizzazione di azioni finalizzate a migliorare la coesione sociale in Comune di Venezia.  

SCHEMA DI DOMANDA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALL’ASSOCIAZIONISMO LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI FINALIZZATE A

MIGLIORARE LA COESIONE SOCIALE.

Bando finanziato con il Fondo di Solidarietà costituito tramite l'accantonamento
dell'indennità di funzione del Sindaco.

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________ 
______________________ il _________________________
in qualità di legale rappresentante dell’associazione: (denominazione per esteso) _______________
________________________________________________________________________________
con sede legale in via _____________________________________________________________
n. ______ cap __________ località ________________ Prov. _______________ C.F.__________
tel. __________________
registrata al Portale dell’associazionismo del Comune di Venezia;

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di  falsità negli  atti  e a conoscenza del fatto che saranno effettuati  controlli,  anche a
campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.
445/2000,

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la concessione di contributi finanziari riservati all’associazionismo
locale, per la realizzare di azioni finalizzate a migliorare la coesione sociale.

TIPOLOGIA DI SPESA PER LA QUALE RICHIEDE IL CONTRIBUTO (barrare la casella di
interesse):

❑ Azioni che si realizzano attraverso spese correnti

❑ Azioni che si realizzano attraverso spese di investimento

TITOLO DEL PROGETTO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICHIARA

ai sensi del Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi
economici e dell'Albo delle Associazioni, allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario
n. 48 del 02/04/2015:

• di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
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• di essere rappresentante legale di un’associazione regolarmente costituita con sede nella città di
Venezia;

• che i dati relativi all’associazione registrati sul Portale dell’Associazionismo sono corretti ed
aggiornati;

• che  nei  confronti  dell’associazione  non è  stato  adottato  un  provvedimento  di  decadenza  di
contributi  eventualmente  concessi,  nei  due  semestri  precedenti  l’anno  di  svolgimento
dell’attività;

• che  l’associazione  non si  trova  in  situazione  debitoria  per  effetto  di  rapporti  contrattuali  o
provvedimenti  concessori  nei  confronti  dell’Amministrazione  Comunale  (es.  canoni  di
locazione, canoni concessori o canoni per l’utilizzo di beni comunali) e di non aver presentato
una ricognizione di debito con piano di rientro approvato dal Comune;

• che il progetto per il quale si chiede il  contributo non ha fini di lucro;

• che  l’azione  per  la  quale  si  richiede  il  contributo  non  è  stata  già  completata  alla  data  di
presentazione dell’istanza;

• di (barrare la casella di interesse):

❑ aver presentato per il medesimo progetto istanze per vantaggi economici anche ad altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso, citare di seguito le azioni che si intendono sostenere
con  il  contributo  comunale:
__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______ ;

❑ che  tali  azioni,  per  le  quali  è  richiesto  il  contributo,  non  è  già  finanziata
dall’amministrazione comunale o da altre amministrazioni pubbliche; 

❑ non avere presentato per il medesimo progetto istanze per vantaggi economici ad altri
enti pubblici o privati.

DICHIARA IN PARTICOLARE DI ESSERE CONSAPEVOLE 

• che  l’entità  dei  benefici  economici  assegnati  dall’Amministrazione  Comunale  per  lo
svolgimento del progetto non potrà comunque superare il 50% (cinquanta per cento)  della
spesa  complessiva effettivamente sostenuta per   le  azioni  che si  realizzano attraverso spese
correnti  e  del  70% (settantapercento) per  le  azioni  che  si  realizzano  attraverso  azioni  di
investimento;

• che le spese relative alle attività dei volontari potranno essere rendicontate, esclusivamenti per le
azioni si realizzano mediante spese correnti, nel limite massimo di € 3.500 e comunque non oltre
il limite del 50% del contributo concesso

• che il materiale informativo/promozionale dell'attività per la quale viene chiesto il contributo
che riporterà il logo della Città di Venezia, potrà essere affisso/esposto nei soli luoghi attrezzati a
tal  fine,  ricadendo  interamente  a  carico  del  richiedente  le  conseguenze  di  ogni  eventuale
violazione;
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• che tutti gli oneri,  i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene
richiesto  il  contributo  restano  a  carico  del  richiedente,  intendendosi  esonerato  da  qualsiasi
responsabilità il Comune di Venezia.

DICHIARA, INFINE:

• che non sussistono conflitti di interesse legati a eventuali rapporti di parentela o affinità con
il  Dirigente,  i  funzionari  e  i  dipendenti  del  Comune di  Venezia – Direzione Sviluppo e
Promozione della città e Tutela delle tradizioni;

• di essere a conoscenza e quindi di accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel
Bando approvato con determinazione n. 1886 del 03/09/2019e quindi di assumersi tutti i
relativi obblighi;

• di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,  nonché alla  libera circolazione di  tali  dati  e  che abroga la  direttiva 95/46/CE
(regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati),  relativamente  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella presente richiesta esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
dell’Amministrazione Comunale;

• di aver preso visione dell’informativa ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n.
150 del  15/05/2018, in  merito al  trattamento dei dati  personali,  relativi  al  Bando per la
concessione di  contributi  all’associazionismo locale destinati  alla  realizzazione di  azioni
finalizzate a migliorare la coesione sociale in Comune di Venezia. 

ALLEGA

• copia del  documento d'identità  in  corso di  validità  del  legale  rappresentante che sottoscrive
l’istanza;

• progetto  redatto  secondo  le  indicazioni  contenute  all’art.  8  e  all’allegato  B)  “Schema
Progetto”del  Bando approvato con determinazione n. 1886 del  30/09/2019, firmato dal legale
rappresentante dell’associazione.

Data Firma


