
 Settore 2                                                                                                                    Modulo
 Servizio Sport                                                                                                                     

Richiesta contributo a sostegno dell'attività sportiva giovanile 
-  stagione sportiva 2018/2019 -

da presentare al Comune di Schio –  Servizio Qui Cittadino (Palazzo Garbin, Piano Terra)
entro e non oltre le ore 12.00 del   28 febbraio   2019

L'Amministrazione Comunale – con Deliberazione di Giunta n. 169/2016 del 15.6.2016 – ha definito le
seguenti linee-guida per disciplinare il sostegno delle attività giovanili, linee guida confermate anche per la
stagione sportiva 2018/2019:

REQUISITI DI ACCESSO:
a) l'associazione/società deve risultare iscritta all'Albo Comunale delle associazioni – categoria Sport (o
deve risultare assegnataria di un numero di iscrizione);
b) l'associazione/società iscritta all'Albo (o assegnataria del n. di iscrizione) deve avere un numero di atleti
giovani/residenti  almeno  pari  al  10%  del  totale  atleti  iscritti  all'associazione/società medesima  (per
GIOVANE deve intendersi il soggetto che non abbia compiuto 19 anni alla data del 30 giugno 2019 (nato
dal 1.7.2000);
c) per accedere al beneficio, l'associazione/società interessata - oltre al presente modulo di richiesta - deve
produrre l'elenco nominativo dei giovani/atleti residenti, nonché la copia dell'ultimo Bilancio.

CRITERI DI RIPARTIZIONE:
la somma totale che l'Amministrazione Comunale destina al progetto per la stagione sportiva 2018/2019, va
ripartito, tra i soggetti aventi i requisiti di cui sopra, sulla base del numero di atleti giovani e residenti a Schio
di ciascuna associazione/società beneficiaria

La richiesta di contributo a sostegno dell'attività sportiva giovanile 2018/2019 va presentata: 
– mediante compilazione del presente Modello con allegata la documentazione necessaria
– al Comune – Servizio QUI-Cittadino - con modalità e termini di cui sopra.

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE 2018/2019

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a il 

residente a  in Via 

tel.  cell.  e-mail 

In qualità di presidente dell'associazione/società 
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C.F. associazione/società   P.IVA 

eventuale indirizzo pec dell'associazione/società  

 Si invita ad inserire gli  estremi IBAN in formato “digitabile” o di  allegare alla  presente la fotocopia del
talloncino bancario riportante il codice.

ACCREDITO SU C/C BANCARIO O POSTALE INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE/SOCIETA' RICHIEDENTE

Cod. IBAN 

CHIEDE

di accedere al contributo a sostegno dell'attività sportiva giovanile per l'anno 2018/2019

A tal  fine,  ai  sensi  dell'art.  47  del  D.P.R.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di
dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA  CHE:

nella stagione sportiva 2018/2019 – il numero di atleti iscritti all'associazione/società è il seguente: 
– TOTALE ATLETI ISCRITTI (GIOVANI E NON, DI SCHIO E NON): n.   

  

– di cui “GIOVANI” E RESIDENTI A SCHIO n . 
(per “GIOVANE” si intende ragazza/o che alla data del 30.6.2019 non ha compiuto 19 anni

             nato dal  01.07.2000)

Dichiara, altresì, che l'associazione/società richiedente (barrare la situazione che interessa):
    

  non rientra tra “le imprese” così come individuate dall'art. 28 D.P.R. 600/73, poiché non svolge, neanche
occasionalmente, attività produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall’art.  51 del  T.U.I.R.,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. e pertanto il contributo richiesto ed eventualmente concesso dal
Comune di  Schio,  non è  da  assoggettarsi  a  ritenuta  d’acconto  del  4%, ai  sensi  dell’art.  28  del  D.P.R.  29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, 
  

 è  un  ente  non  commerciale,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  tributaria,  che  svolge
occasionalmente marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della
vigente normativa - in particolare ai sensi dell’art.55 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917 - ma il
contributo richiesto ed eventualmente concesso dal Comune di Schio  è destinato allo svolgimento di attività
istituzionali che non hanno natura commerciale e pertanto il contributo stesso non è da assoggettarsi a ritenuta
d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
  

 è  un  ente  non  commerciale,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  tributaria,  che  svolge
occasionalmente o marginalmente anche attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della
vigente normativa, ma il contributo richiesto è destinato allo svolgimento di attività di natura commerciale che
origineranno ricavi e proventi da dichiarare nella Dichiarazione dei redditi dell’Ente nel corrente anno e pertanto il
contributo stesso è da assoggettarsi a ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
  

 rientra tra “le imprese” così come individuate dal sopraccitato art.28 D.P.R. 600/73, poiché svolge attività
produttive di reddito di impresa secondo la nozione fornita dall’art.  51 del T.U.I.R.,  approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n.917. e pertanto il contributo richiesto ed eventualmente concesso è da assoggettarsi a ritenuta
d’acconto del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni
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 che il  contributo richiesto al Comune di Schio, non viene corrisposto a fronte di specifiche prestazioni di

servizi svolti dall’Associazione da me rappresentata e pertanto  il contributo stesso non è rilevante ai fini I.V.A. in
quanto non rientrante nelle previsioni di  cui  agli  articoli  1 e 3 del D.P.R. n.  633/1972. , né è assoggettabile
all’imposta IRES ai sensi del DPR 917/86 – T.U.I.R. artt. 29 e 51

 di non avere condanne e/o procedimenti giudiziari in atto per delitti contro la Pubblica Amministrazione o di 
non essere a conoscenza che ne pendono a suo carico;

 di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o in altre procedure concorsuali;

PRENDE ATTO CHE:

a) il  contributo concesso è trattenuto dal Comune – in tutto o in parte, fino a copertura di eventuali somme
insolute - qualora l'associazione/società richiedente si trovi in una situazione debitoria nel settore delle attività
sportive nei confronti del Comune stesso (ai sensi del disposto delle Deliberazioni di Giunta n. 160 del 22.5.2012
e n. 208 del 3.7.2012);
b)  il  Comune si  riserva  accertamenti  di  verifica  a  campione delle  dichiarazioni  presentate  per  l'accesso al
contributo

ALLEGA 

la seguente documentazione:
a) tabella/elenco nominativo anagrafico degli atleti “GIOVANI-RESIDENTI” (modello allegato)
b) copia dell'ultimo Bilancio consuntivo dell'associazione/società
c) talloncino con indicate le coordinate bancarie IBAN 

Luogo e data 

Firma

^^^^^^^^^^^
Informativa sulla privacy -  il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.  In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:

– i dati da Lei forniti verranno trattati per la domanda di contributo, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;
– il conferimento dei dati è obbligatorio in base al Regolamento comunale “Per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi

dell'art. 12 L 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74/2011 e s.m.e i. In caso di Suo
rifiuto, il Servizio non potrà esaminare la pratica;

– il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è la Responsabile del Servizio è la Sig.ra Terry Tomasi,
Servizio Sport, Schio, Via Pasini, 76,  0445 691284 - fax 0445 691446 e-mail sport@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei
responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;

– i Suoi dati potranno essere comunicati a società di servizio, che saranno individuate dal titolare/responsabile del trattamento dei dati. Tali
società potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;

– in  ogni  momento Lei  potrà esercitare i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare del  trattamento,  in  base all'art.  7  del  decreto legislativo
196/2003, e principalmente: avere accesso ai  suoi dati  personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti,  integrati  o cancellati  se
incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

Luogo e data Firma

___________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
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addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

A CURA DEL SERVIZIO

Io sottoscritto                                                                               attesto che la dichiarazione sopra presentata:
 è stata  sottoscritta  in  mia  presenza  dall’interessato  identificato  mediante  conoscenza  diretta  o

mediante il  documento di riconoscimento (Carta Identità, Patente, ...) n. ___________________
del ____________________________, rilasciato da _____________________________________

 è stata sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del
dichiarante

Note

Schio, lì firma
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