
Comune di Venezia 
Area Servizi alla Persona e Imprese e Qualità della Vita
Direzione Sviluppo Promozione della città e Tutela delle Tradizioni e del Verde
Pubblico
Settore Programmazione e Gestione degli eventi e Tutela delle Tradizioni
Servizio Tutela della Città, Programmazione ed Autorizzazione Eventi 

ALLEGATO B

Allegato alla Determinazione dirigenziale PDD n. 2909 del 28/12/2022

Domanda  di  partecipazione  all'erogazione  di  contributi  finanziari
riservati agli organizzatori di  sagre, feste locali e fiere tradizionali, di
cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 307/2022.

Il/La sottoscritta/o ………..……………………………………………………………………………………..

Nato/a ……………………………………………………….il………………………………………………………...

Residente in via ………………………………………….…………….n° …..………………………………..

Comune di …...……………………………………………………………………………………………………….

in qualità di legale rappresentante del ………………………………………………………………...

……………………………………………. ………………………………………………………………………………..

con sede legale in via……………………………….…….……….n°…..….

Comune di……………………………………………  C.F./P.IVA associazione/ente/altro

………………………………………………………………………………………………………………………………..

eventuale recapito c/o…….…….……………………………………………………………………………..

email……………………………………………………….……………………………………………………………..

tel……………………..……..………………. IBAN……………..………………………………………………….

CHIEDE
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di accedere al contributo previsto  dall’Avviso di cui all’oggetto per l’iniziativa
denominata

………………………………………………………………………………………………………………………………..

consapevole  che,  in  caso  di  dichiarazione  mendace,  verranno  applicate  nei
propri  confronti   (ai  sensi   dell’art.  76  del  DPR  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 citato DPR n.
445/00

DICHIARA

che la marca da bollo apposta sulla presente domanda con identificativo n.
_____________________data ______________ è riferita alla richiesta di
contributo 

MARCA DA BOLLO

in alternativa ,di essere esente dall’onere dell’applicazione dell’imposta di
bollo perché rientrante in una delle fattispecie sottoelencate (barrare la
voce corrispondente):

ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore);

ai sensi dell’art. 8 della Legge 11/08/1991, n. 266 (organizzazioni di
volontariato  di  cui  all’art.  3  della  Legge  n.  266  1991  costituite
esclusivamente per fini di solidarietà);

ai  sensi  del  D.P.R.  26/10/1972,  n.  642,  allegato  B,  art.  16
(amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi
ed associazioni, nonché Comunità montane);
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ai sensi del  D.P.R. 26/10/1972, n. 642, allegato B, art. 21 (piccola
proprietà contadina);

ai  sensi  del  D.P.R.  26/10/1972,  n.  642,  allegato  B,  art.  27-  bis
(federazioni  sportive ed enti  di  promozione sportiva riconosciuti  dal
CONI);

ai  sensi  del  D.P.R.  26/10/1972,  n.  642,  allegato  B,  art.  27-  bis
(organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS)

ai  sensi  del  D.P.R.  26/10/1972,  n.  642,  allegato  B,  art.  27-  ter
(movimenti o partiti politici limitatamente all’adempimento di obblighi
derivanti da disposizioni legislative o regolamentari);

• che  in  qualità  di  soggetto  organizzatore  dell'evento
denominato ..........................…………………....non persegue fini di lucro;

• di  aver  organizzato  l’iniziativa  autorizzata  con  provvedimento  PG  n.
__________ del _______________ e di seguito descritta:

✔ denominazione dell’evento  ..…………………………………………….…….

✔ periodo di svolgimento: ….......………………………………………………….

✔ luogo di svolgimento :……………………………………………………………………

• che  le  spese di  seguito  elencate,  per  le  quali  si  presenta  idonea
documentazione, sono state sostenute per la realizzazione dell’evento in
questione, con riferimento alle seguenti categorie:

acquisto  di  stoviglie  e  posate  compostabili  e  biodegradabili,  in
un’ottica  di  tutela  dell’ambiente  ed  ecosostenibilità:  somma
complessivamente sostenuta pari a € ___________________, di cui
all’allegata documentazione, per la quale si chiede contributo pari a
€ _______________________;

adozione di misure atte a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in
merito alla “safety e security”: somma complessivamente sostenuta
pari a € ___________________, di cui all’allegata documentazione,
per  la  quale  si  chiede  contributo  pari  a  €
_______________________;

acquisto  di  beni  atti  a  garantire  la  prevenzione  del  contagio  da
“Covid-19”:  somma  complessivamente  sostenuta  pari  a  €
___________________,  di  cui  all’allegata  documentazione,  per  la
quale si chiede contributo pari a € _______________________;

spese  effettivamente  sostenute  per il  servizio  reso  da  parte  di
volontari  o da altri  soggetti  che collaborano con gli  organizzatori:
somma complessivamente sostenuta pari a €__________________ ,
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di cui all’allegata documentazione, per la quale si chiede contributo
pari a €__________________;

dotazione di allestimenti (palchi, transenne, gazebo, strutture, ecc.):
somma complessivamente sostenuta pari a €__________________ ,
di cui all’allegata documentazione, per la quale si chiede contributo
pari a €__________________;

• che gli importi chiesti a contributo non rientrano tra le spese iscritte nella
contabilità dell’esercizio in capo alla propria impresa;

• che nei riguardi del soggetto organizzatore dell’evento di cui trattasi non è
stato adottato un provvedimento di decadenza di contributi concessi, nei
12 mesi precedenti l’anno di svolgimento dell’evento medesimo;

• di  non  essere  stato  condannato,  anche  con  sentenza  non  passata  in
giudicato ad una pena superiore a due anni per un reato non colposo;

• che l’iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico non ha avuto
fini di lucro;

• che per  le spese, come meglio definite nell’elencazione, sostenute per la
realizzazione dell’evento in questione non sono stati  chiesti contributi ad
altri Enti o Direzioni dell’Amministrazione Comunale;

• di essere a conoscenza e quindi accettare integralmente il contenuto del
presente avviso;

• di  essere  informato  ai  sensi  dell’art.  13  e  14  del  Regolamento  U.E.
2016/679, in merito al trattamento dei dati personali,  relativi  all’avviso
pubblico di cui in oggetto e 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  offerta
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri del Comune di
Venezia.

Il  testo  completo  dell'informativa  è  presente  all’art  7  dell’Avviso  pubblico
finalizzato all'erogazione di contributi  finanziari riservati  agli  organizzatori  di
sagre,  feste  locali  e  fiere  tradizionali, di  cui  alla  deliberazione di  Giunta
Comunale n. 307/2022.

Data ……………………………          FIRMA……………………………………

Allega 1) Copia del documento d'identità o altro documento identificativo in corso di validità del
soggetto sottoscrittore, qualora non si provveda a firmare digitalmente.
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