COMUNE DI VADO LIGURE
Piazza San Giovanni Battista, 5 - 17047 Vado Ligure
Telefono 019-886350 - Fax 019-880214
Sito Internet http://www.comune.vado-ligure.sv.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII
SERVIZI EDUCATIVI – CULTURALI - SPORTIVI
VISTO l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27/10/1998 e modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/07/2003;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore VIII n. 2260 del 06/10/2021, avente
ad oggetto “APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ORDINARI A ENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO
PER L’ANNO 2021”;
emana il seguente

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI
ALL’ASSOCIAZIONISMO SOCIO-CULTURALE-RICREATIVO
ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare domanda di contributo le associazioni che rispettino tutti i
seguenti requisiti:
1. che siano iscritte nell’Albo comunale delle associazioni, enti e comitati, nelle
specifiche sezioni aventi finalità socio-culturalI-ricreative;
2. che tale iscrizione sia antecedente al 31/03/2021;
3. che risultino ancora in attività nel corso del presente anno;

ART. 2 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
Il contributo di cui al presente bando è finalizzato al sostegno dell’attività istituzionale
ordinaria continuativa dei soggetti ammessi e, pertanto, in caso di cessazione dell’attività
in corso d’anno, all’associazione è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione al
Servizio competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

ART. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno
19/11/2021.
La domanda deve essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune oppure
inviata per posta a mezzo raccomandata a/r al Comune di Vado Ligure, Piazza S.
Giovanni Battista 5, ovvero per PEC al seguente indirizzo:

info@cert.comune.vado-ligure.sv.it.
Se inviata per posta farà fede il timbro postale.
La domanda deve essere redatta obbligatoriamente utilizzando:
 il modulo allegato sub lett. A) al presente bando (istanza di contributo);
 il modulo allegato sub lett. B) al presente bando (dichiarazione).
 il modulo allegato sub lett. C) al presente bando (dichiarazione assoggettabilità ritenuta
d’acconto).
Tali moduli, oltre che scaricabili on-line, sono disponibili anche presso il Settore Pubblica
Istruzione – Cultura – Sport.
N.B.: La domanda deve essere corredata altresì dalla documentazione indicata nei
succitati moduli. La presentazione irregolare o incompleta della domanda
comporterà il rigetto della stessa.

ART. 4 - CRITERI DI RIPARTO
Le domande pervenute, nei limiti delle risorse disponibili in Bilancio, saranno soddisfatte in
conformità ai criteri adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del
11/11/2002.

ART. 5 - MODALITÁ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo per l’attività ordinaria sarà erogato in unica soluzione, in conformità alle
risultanze prodotte dall’istruttoria del Servizio competente. Il piano di riparto tra i soggetti
istanti sarà predisposto entro 30 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle
istanze relative.

ART. 6 - REGIME FISCALE
I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici saranno
assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento delle relative
concessioni. In sede d’istanza di contributo, verrà chiesto all’ente beneficiario di auto
certificare che il contributo ricevuto non sia acquisito in una fascia di regime d’impresa non
rientrando nella sfera commerciale.

ART. 7 - RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI
Nel caso di concessione di contributi, il Comune rimane comunque estraneo nei confronti
di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e
soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e
qualsiasi altra prestazione.
Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito
all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti finanziati con
contributi dallo stesso assegnati.

ART. 8 - DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI
Alle associazioni che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso
dichiarazioni false, fatte salve le altre sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il
beneficio concesso, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente
percepito.
In caso di cessazione dell’attività nel corso dell’anno di assegnazione del contributo,
l’associazione è tenuta alla parziale restituzione di quanto percepito in funzione del
periodo di non attività: l’ammontare di tale restituzione è calcolato dal Servizio comunale
competente, a fronte della comunicazione dell’associazione beneficiaria di cui al
precedente art. 2.
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, le associazioni ammesse alla
contribuzione ordinaria consentono l’accesso alla documentazione ed atti in loro possesso

che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere ai fini di eventuali verifiche
sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza di contributo.
Le associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente
Bando e dal vigente Regolamento comunale, decadono dal beneficio concesso.
Contro i provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità della domanda, la decadenza o la
revoca del beneficio concesso è ammesso ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE
Il presente Bando verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vado Ligure per
almeno trenta giorni consecutivi e, comunque, fino alla data di scadenza fissata per la
presentazione delle domande.
Vado Ligure, 07/10/2021

Allegato A)
ISTANZA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI ORDINARI
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI-RICREATIVE
PER L’ANNO 2021
Al Sig. Sindaco
del Comune di Vado Ligure
_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________
nat_ a ___________________________________________________ il _____________
residente a________________________ in via/piazza______________________ n_____
codice fiscale __________________________________ , nella sua qualità di Presidente
e/o legale rappresentante dell’Associazione denominata
________________________________________________________________________
con sede in Vado Ligure, via/piazza ________________________________ n. ________
codice fiscale __________________________ partita IVA _________________________
n. tel. _______________, n. fax_______________, e-mail__________________________
regolarmente iscritta nell’Albo comunale delle associazioni, enti e comitati
DICHIARA
al fine dell’erogazione dei contributi ordinari relativi all’anno 2020, che l’Associazione
trovasi, in oggi, nelle sottonotate condizioni:
a) anni di anzianità del sodalizio _________;
b) numero totale di iscritti o aderenti (tesserati) ______________,
di cui n. ________ minori di 18 anni e n. ________ maggiori di 65 anni;
c) sede sociale o struttura utilizzata (barrare l’ipotesi che interessa):
 propria;
 comunale, in uso con spese di gestione interamente a carico dell’Associazione;
 comunale, in uso con spese di gestione parzialmente a carico dell’Associazione.
d) numero di attività non retribuite svolte in collaborazione con il Comune nel periodo
2020-21 ___________;
specificare:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che i dati sopra riportati sono
veritieri.
Vado Ligure, li ___________________
_________________________________
(Firma)

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Il Comune di Vado Ligure nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti
del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela
degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse
all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi e regolamentari:
I suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse pubblico o
connesse all'esercizio di pubblici poteri:
 amministrazione della popolazione;
 attività artistiche e culturali;
 attività di solidarietà e beneficenza;
 attività sportive;
 attività turistiche e ricreative;
 programmazione delle attività;
 servizi a tutela di consumatori e utenti.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
 trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti categorie di addetti:
 Impiegati comunali e amministratori locali.
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed
in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente
nominati:
 aziende erogatrici di servizi pubblici;
 enti locali;
 nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria
in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
 interessati portatori di interesse legittimo.
Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:
 affissione all'albo pretorio;
 pubblicazione su internet.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Vado Ligure (Piazza S. Giovanni
Battista 5 , 17047 Vado Ligure (SV); E-mail: privacy@comune.vado-ligure.sv.it; Telefono: 019 886350; P. IVA:
00251200093) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:
 Ing. Ivan Martina (E-mail: dpo@comune.vado-ligure.sv.it; CF: MRTVNI76B03D862F).
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo
internet https://www.privacylab.it/informativa.php?17342402235.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso
l’Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data, ______________
Firma per presa visione
________________________________

N.B.: La sottoscrizione della presente istanza, ancorché comprensiva di dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, non è soggetta ad autenticazione ove apposta in
presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non

Allegato B)
DICHIARAZIONE ALLEGATA
ALL’ISTANZA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L’ANNO 2021
Al Sig. Sindaco
del Comune di Vado Ligure
_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________
nat_ a ___________________________________________________ il _____________
residente a________________________ in via/piazza______________________ n_____
codice fiscale __________________________________ , nella sua qualità di Presidente
e/o legale rappresentante dell’Associazione denominata
________________________________________________________________________
con sede in Vado Ligure, via/piazza ________________________________ n. ________
codice fiscale __________________________ partita IVA _________________________
n. tel. _______________, n. fax_______________, e-mail__________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per
false dichiarazioni e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni rivelatesi successivamente non veritiere, dichiara, sotto la
propria responsabilità, che l'Associazione rappresentata:
 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
 non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto
previsto dall’art. 7 della legge 02.05.1974 n. 115 e dell’art. 4 della legge 18.11.1981 n.
659;
 è in regola con la tenuta dei registri di contabilità, di inventario, dei soci e
dell’assemblea;
 si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso,
esclusivamente per le attività istituzionali dell’associazione;
 è a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi;
 ha preso visione ed accetta le condizioni di cui all’avviso pubblico relativo alla
concessione del contributo per l’anno 2021.
Dichiara altresì che:



tutti gli oneri, i rischi di gestione, e le responsabilità inerenti alla attività per la quale
viene richiesto il contributo restano a carico della scrivente associazione, intendendosi
l'Amministrazione comunale esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;
che il legale rappresentante ed i titolari degli organismi dirigenti del soggetto
beneficiario non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili



e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa nonché il fatto di non essere a conoscenza di essere sottoposti a
procedimenti penali;
che l'attività oggetto della richiesta non è assoggettabile all'emissione di fattura (art. 21
DPR 63/1972).

Alla presente allega i seguenti documenti:
 organigramma societario vigente;
 tabulato degli iscritti (tesserati) o copia delle tessere nominative, o elenco dei tesserati
che riporti nome, cognome del socio e residenza;
 fotocopia documento identità del Presidente/rappresentante legale firmatario.
In fede.
Data ________________
______________________________
Firma del richiedente

Allegato C)
DICHIARAZIONE EX ART. 28, COMMA 2, D.P.R. n. 600/1973
Al Sig. Sindaco
del Comune di Vado Ligure
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di _________________________________________
con sede in ___________________________________________________ Prov. ______
Via/Piazza __________________________________________________ n° ______
Codice fiscale ________________________ Partiva I.V.A. _____________________
Telefono _______________________________ Fax _____________________________
E-mail __________________________________________________________________,
ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all’art.28
D.P.R.n.600/1973 sul contributo ordinario relativo all’anno 2016 eventualmente ottenuto,
consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative di cui all’art.75 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA
(barrare l’ipotesi che interessa)
 che il contributo è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del
D.P.R. 600/1973 in quanto:
 il beneficiario è Ditta Individuale/Società/Ente Commerciale;
 il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo suddetto è erogato per lo
svolgimento di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di
commercialità;
 ________________________________________________________________
(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono
l’applicazione della ritenuta)
 che il contributo non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28
del D.P.R. 600/1973 in quanto:
 è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali;
 il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art.16
del D.Lgs.n.460/1997);
 il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a
finanziare l’espletamento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini
primari dell’Ente;
 il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o
marginalmente attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad
alcun esercizio d’impresa e non produce reddito di natura commerciale;
 __________________________________________________________________
(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono la non
applicazione della ritenuta)

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente al Comune di Vado Ligure qualsiasi modifica e/o
cambiamento del proprio regime fiscale o della natura delle attività poste in essere che
dovesse verificarsi successivamente alla presentazione della presente dichiarazione;
DICHIARA
di essere consapevole che qualora controlli di natura amministrativa e/o contabile
dovessero accertare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 28, comma
2, D.P.R. 600/73, tutti i conseguenti oneri correlati a procedimenti che si rendessero
necessari per sanare la posizione fiscale del Comune di Vado Ligure in relazione agli
obblighi di sostituto d’imposta, ai sensi dell’art.64, comma 1, del D.P.R. 600/1973, saranno
interamente posti a carico del beneficiario del contributo senza possibilità di
compensazione degli stessi con eventuali provvidenze da saldare.
Data ______________

Firma
________________________

