
ALLEGATO B) 

AL COMUNE DI TRIBANO 

Piazza Martiri della Libertà, 6 

35020 – Tribano (PD) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE SENZA SCOPO DI 

LUCRO A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ CHE PERSEGUANO FINI DI PUBBLICO 

INTERESSE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI TRIBANO 

NEL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2022 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________ prov. ___________il______________________________________  

residente a__________________________________prov._______C.A.P.____________________________ 

via/piazza _____________________________________________________ n._______________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________ partita I.V.A. ____________________________________ 

sede legale (indirizzo completo di CAP)_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

sede operativa (indirizzo completo di CAP)_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

telefono_____________________ fax_______________ e-mail__________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare all’ avviso pubblico in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria 

personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal 

Codice penale e dalle leggi speciali in materia; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

DICHIARA 

che l’Associazione sopra indicata è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Tribano 

alla data del presente atto (ai fini dell’eventuale preferenza); 

che l’Associazione sopra indicata opera senza scopo di lucro (ripotare quanto previsto nello Statuto o 

altri atti da cui risulti detto requisito o allegare estratto documento da cui risulti quanto richiesto):  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



che trattasi di soggetto privato; 

che in caso di erogazione di contributi da parte del Comune di Tribano (spuntare il punto di interesse): 

• Dovrà essere applicata la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. n.600/1973 

• Non dovrà essere applicata la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 

PROPONE 

L’allegato progetto redatto secondo le seguenti indicazioni: 

• Titolo e descrizione dell’iniziativa, con messa in evidenza di uno o più aspetti riferiti a innovatività, 

carattere tradizionale, capacità attrattiva dell’iniziativa 

• Periodo/date di svolgimento dell’iniziativa 

• Destinatari del progetto, precisando anche il numero stimato di coloro che potranno partecipare 

all’iniziativa 

• Luogo di svolgimento 

• Indicazione di eventuali altre Associazioni che collaborano al progetto ed eventuale descrizione 

dell’attività collaborativa; 

• Precisazione delle risorse e realtà locali eventualmente convolte nella realizzazione progettuale 

(scuole, disabili, immigranti, strutture commerciali, professionali) 

• Valore del contributo economico richiesto documentato a mezzo del piano finanziario ripartito in voci 

di: 

- ENTRATA, compreso l’importo economico richiesto al Comune di Tribano e precisando eventuali 

richieste di finanziamento presentate/ottenute da parte di altri Enti Pubblici, Istituti di Credito, 

Fondazioni, Imprese Private (sponsor) 

- SPESA stimata con specificazione delle singole voci e relativi importi - 

IMPORTO ECONOMICO RICHIESTO 

Ai fini della valutazione del progetto l’Associazione deve allegare alla presente richiesta curriculum 

dell’Associazione che metta in risalto la propria capacità organizzativa e l’esperienza acquisita. 

In caso di assegnazione di contributo da parte del Comune di Tribano per l’anno 2022, l’Associazione autorizza 

la pubblicazione sul sito comunale del presente curriculum, ai fini della normativa in materia di trasparenza 

(Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, 

art. 26 e art.27). 

A tal fine si allega: 

A) Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità 

B) Progetto di partecipazione al bando 

C) Copia dello Statuto dell’Associazione 

D) Copia dell’Atto Costitutivo 

E) Curriculum 

luogo e data 

IL DICHIARANTE 

(timbro e firma leggibile) 

 


