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Marca da bollo
€ 16,00

Dichiarazione di esenzione dall’imposta di bollo
□□ Esente perchè associazione iscritta al Registro unico Nazionale del 

Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017, art.82, comma 5).
□□ Esente in quanto ONLUS, come risulta da Ragione Sociale (art. 27 

bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
□□ Esente perchè iscritta al registro regionale del volontariato
□□ (art. 8 Legge 266/1991).
□□ Esente ai sensi …………………………………………………………..

(indicare la normativa che prevede l’esenzione).

Al Capo Area Contratti- PuntoSI- Cultura
del Comune di
35030      RUBANO PD

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….,
legale  rappresentante  (o  delegato  dal  legale  rappresentante,  con  delega  scritta  come  da  pag.  4)
dell'Associazione  ……………………………………………………………………………………………..…….,
con sede a …………………………... via ……………………………… n. …… tel. …………………………...,
sito web ……………………………………………... mail ……………………………………………………….. ,

c h i e d e

di poter utilizzare continuativamente la Casa delle Associazioni e precisamente:
PIANO TERRA:  accesso da via Palù 6
 sala denominata n. 0.2 (ex 2a) (capienza massima 9 persone) per uso esclusivo;
 sala denominata n. 0.3 (ex 2b) (capienza massima 17 persone);
PRIMO PIANO: accesso da via Palù 6/A
 sala denominata n. 1.1   (capienza massima 5 persone);
 sala denominata n. 1.2   (capienza massima 5 persone);
 sala denominata n. 1.3 (capienza massima 9 persone) in uso congiunto con la sala denominata n.

1.4 (capienza massima 9 persone) per uso esclusivo;

con il seguente utilizzo, per le due stagioni associative 2022-2023 e 2023-2024 (dal 1° ottobre 2022 al
30 settembre del 2024):

 per il giorno / i giorni ……………………………………………………………………………………………,
dalle ore …………... alle ore ……………, per le seguenti attività……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………;
 per il giorno / i giorni ……………………………………………………………………………………………,
dalle ore …………... alle ore ……………, per le seguenti attività……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………;
 utilizzo  esclusivo per il seguente motivo ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………;

 di poter collocare nella sala richiesta i seguenti arredi di proprietà dell'Associazione:
………………………………………………………………………………………. 
utilizzabile anche dalle altre Associazioni assegnatarie: □  sì               □  no
……………………………………………………………………………………….
utilizzabile anche dalle altre Associazioni assegnatarie: □  sì               □  no
……………………………………………………………………………………….
utilizzabile anche dalle altre Associazioni assegnatarie: □  sì               □  no
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A tal fine,
dichiara

che l'Associazione rappresentata:

❑ è una associazione  regolarmente costituita ed operante nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. n.
117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i.- iscrizione al RUNTS con provvedimento
n………………….. del………………..;

❑ è  una  Organizzazione  di  Volontariato,  Associazioni  di  Promozione  sociale  o   Onlus  a  carattere
nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale (sede nel Comune di Rubano),
svolge  attività  in  ambito  comunale-  iscrizione  al  Registro……………………… con provvedimento
n………………… del………………;

❑ è una  associazione  associazione sportiva dilettantistica (ASD),  una società  sportiva dilettantistica
(SSD) o una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (SSD a RL) iscritta al  CONI-
iscrizione al CONI con provvedimento n………………….. del………………..;

❑  è una forma  associativa che, pur non  rientrando nelle categorie precedenti,  è espressione della
Comunità locale e che non ha scopo di lucro, svolge attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5
del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, come rilevabile da atto costitutivo e/o statuto (eventualmente
specificare:………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………);

❑   non è iscritta ❑ è iscritta all’Albo delle libere forme associative del Comune di Rubano (ai sensi del

Regolamento  approvato  con  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  33/2022)  con  il  n.

………………….. del …...………………..;

❑  è ATTIVA, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del vigente Regolamento per l’albo comunale delle libere
forme associative; 

❑ si  occupa  del  seguente  ambito:……………………………...…………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

❑   è PARTECIPATIVA, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del vigente Regolamento per l’albo comunale delle
libere forme associative, avendo realizzato questa/e attività nel corso dei dodici mesi precedenti, con
la  quale  ha  collaborato  con  l’Amministrazione  comunale  nella  realizzazione  di  progetti,  nello
svolgimento di manifestazioni o servizi:……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………...

❑  è soggetto che svolge attività di natura assistenziale, socio-sanitaria, in convenzione con le Aziende
ULSS o altri soggetti istituzionali;
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❑ è considerata PARTECIPATIVA ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento per l’albo comunale
delle libere forme associative, avendo collaborato insieme ad altre associazioni nella realizzazione di
attività, secondo le modalità previste dall’art. 5 comma 2 del Regolamento, facendo rete con altre
associazioni partner dell’Amministrazione;

❑ non è convenzionata  ❑ è convenzionata con il Comune di Rubano per il seguente progetto/attività
…………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………………...
con  provvedimento………………………………….……………………...  n.  ……………………….  del
…………………………….., valido fino al …………………………...;

dichiara infine sotto la propria personale responsabilità
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

 di  aver  preso  visione  e  di  accettare  le  prescrizioni  del  Regolamento  per  l'uso  della  Casa  delle
Associazioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20.10.2015;

 di essere a conoscenza che la struttura, al momento della presentazione della presente richiesta,
non è adeguata ai fini del rispetto della norma sui disabili;

 di essere a conoscenza che l'Associazione ha l'obbligo di  provvedere al rispetto delle normative e
delle  prescrizioni  sulla  sicurezza  nei  locali  oggetto  della  presente  richiesta,  ai  sensi  del  D.Lgs.
81/2008  e  s.m.i.,  e sarà  responsabile,  durante  il  tempo  di  svolgimento  delle  sue  attività,  degli
eventuali danni a terzi, di eventuali danni ai beni immobili e mobili e alle attrezzature collocati dal
Comune nei locali in oggetto;

 di essere a conoscenza pertanto che, in caso di cattivo uso della struttura e delle attrezzature, è a
carico dell'Associazione il  pagamento di  interventi di  manutenzione e acquisti  derivanti  dai  danni
causati;

 di impegnarsi al rispetto della normativa in vigore a tutela della salute pubblica (es. normativa in
materia di contenimento dell'emergenza da Covid-19), anche in riferimento alla eventuale riduzione
della capienza massima delle sale;

 che i  propri  associati  sono assicurati  contro gli  infortuni  e le  malattie  connessi  allo  svolgimento
dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 18 del Decreto legislativo
n. 117/2017;

 di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti, rese ai sensi
degli  artt.  13  e  14  del  del  GDPR “Regolamento  generale  per  la  protezione  dei  dati  personali”
(Regolamento Europeo UE/2016/679) e autorizza il trattamento di categorie particolari di dati ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento. I dati personali raccolti con la presente domanda verranno trattati dal
Comune di Rubano nel rispetto dei principi del su citato Regolamento UE, del D. Lgs. n. 196 del
2003 e ss.mm.ii.,nonché  secondo  le  modalità,  finalità  e  limiti  indicati  nel  documento informativo
disponibile presso la Biblioteca e pubblicato nel sito web (www.rubano.it). 

…………………….., lì …………………………..
firma del richiedente

………………………………………….

 firma apposta in presenza dell’operatore addetto
 firmata e inviata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido

visto del funzionario ricevente

…………………………………...
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D E L E G A alla firma della presente richiesta 

N.B. LA PRESENTE DELEGA NON HA VALIDITA’ SE NON E’ FIRMATA E ACCOMPAGNATA DA
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DELEGANTE.

(Delegante) Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………..

(allegata copia di documento di identità in corso di validità) residente a ……………………………………….…..

in via ………………………………………………….. n. …………... , n. cell. ………………………………. , in  qualità di

legale rappresentante dell’Associazione……………………………………. con sede a …………………………………..

in via ……………………………...………………………………. n. ……………….. tel. ……………………...…………………...

e-mail …………………………………………………………………………………

DELEGA

(delegato) il/la signor/signora ………………………………………………………………………………………………………….

nato/a a ……………………………………. il ………………… residente a ………………………………………………………….

in  via  ………………………………………….……………….  n.  …………….   n.  cell.  ……………………………………...,

email ………………………………………………….……………..., alla firma della richiesta di utilizzo delle sale della

Casa delle Associazioni di via Palù.

Data ………………………………..

Firma

          ………………………………………………..

* * *


