
Bando per l'erogazione di
contributi economici

a eventi sportivi
per l'anno 2023

ai sensi dall' art. 56 del Regolamento comunale per
concessione di contributi economici a sostegno

dell’organizzazione di
manifestazioni sportive

L'Amministrazione  comunale  intende  valorizzare  e  favorire  l'organizzazione  e  la  realizzazione  di
manifestazioni sportive che si realizzino nel territorio comunale di Rubano tramite il riconoscimento
di contributi  economici  a  sostegno  delle  spese  nel  rispetto  dell'art.  56  "Contributi  per  attività
progettuali  ricorrenti  ed  ordinarie"  del  Regolamento  comunale  per  concessione  di  contributi
economici.

L'evento sportivo per il quale si richiede il riconoscimento del contributo deve svolgersi nel corso
dell'anno 2023 e può essere svolto in data diversa rispetto a quanto riportato nell'istanza presentata
purché sia svolto nell'anno 2023. La data di svolgimento dell'evento non fa parte dei criteri per la
formazione della graduatoria.

Ogni associazione o società sportiva può presentare una sola istanza di contributo economico. In
caso di presentazione di due o più istanze da parte dello stesso richiedente si prenderà a riferimento
l'ultima istanza pervenuta entro i termini al protocollo dell'Ente.

L'istanza di  contributo dovrà essere  compilata su apposito  modulo  di  domanda predisposto  dal
Comune di Rubano e sottoscritta dal legale rappresentante.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I richiedenti dovranno essere Associazioni o Società sportive e possedere alla data di presentazione
della domanda i seguenti requisiti:
• essere iscritti al  Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto

dal CONI;
• essere affiliati ad una o più Federazioni Sportive Nazionali o Ente di Promozione Sportiva;
• non perseguire fini di lucro.

Modalità e T  ermine perentorio per la presentazione delle istanze:  
Le istanze possono essere  inviate via mail a:  rubano.pd@cert.ip-veneto.net e pervenire, a pena di
esclusione, entro il 3 gennaio 2023.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• dati  della  Associazione  o  Società  sportiva:  indirizzo  della  sede  legale,  indirizzo  di  posta

elettronica certificata, codice fiscale/partita I.V.A.;
• descrizione dettagliata dell'evento per cui si richiede il contributo;
• un preventivo di spesa e di entrate previste riguardanti l'evento sportivo per il quale si richiede il

contributo;
• il numero del codice di affiliazione ad una o più Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o Enti di

Promozione Sportiva.
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
E CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE

Le istanze di partecipazione al contributo economico verranno valutate rispetto ai seguenti criteri:

A) Previsione di partecipazione complessiva di:
• da 1 a 49 atleti partecipanti - punti 1,5
• da 50 a 99 atleti partecipanti - punti 3
• da 100 a 199 atleti partecipanti - punti 4,5
• da 200 a 499 atleti partecipanti - punti 6
• oltre 500 atleti partecipanti - punti 7,5

B) Previsione di partecipazione di atleti disabili:
• da 1 atleta a 9 atleti disabili - punti 1,5
• da 10 atleti a 19 atleti disabili - punti 3
• oltre 20 atleti disabili - punti 5

C) Provenienza degli atleti:
1. da 1 a 15 atleti non residenti in Veneto ma residenti in Italia - punti 1
2. da 16 a 50 atleti non residenti in Veneto ma residenti in Italia - punti 2
3. oltre 50 atleti non residenti in Veneto ma residenti in Italia - punti 3
4. da 1 a 5 atleti europei non residenti in Italia - punti 4
5. oltre 5 atleti europei non residenti in Italia - punti 5
6. da 1 a 20 atleti da nazioni extra europee - punti 6
7. da 21 a 50 atleti da nazioni extra europee - punti 7
8. oltre 50 atleti da nazioni extra europee - punti 8

D) Evento sportivo riservato ad atleti:
• under 16 - punti 1,5

E) Numero di soci/tesserati dell'associazione al 31/12/2021:
• da 1 a 49 soci - punti 1
• da 50 a 199 soci - punti 2
• da 200 a 499 soci - punti 3
• oltre 500 soci - punti 4

F) Associazione o società sportiva richiedente:
• iscritta all'Albo comunale delle libere forme associative del Comune di Rubano - punti 3
• non iscritta all'Albo comunale delle libere forme associative del Comune di Rubano - punti 0

Verrà stilata una graduatoria in ordine decrescente di punteggio.
Punteggio minimo da raggiungere per accedere al contributo: punti 6
Il contributo massimo erogabile è pari ad euro 5.000.

Verranno erogati i seguenti contributi economici:
• un contributo economico di euro 5.000 all'evento primo classificato;
• un contributo economico di euro 2.000 all'evento secondo classificato;
• un contributo economico di euro 1.500 all'evento terzo classificato;
• un contributo economico di euro 1.000 all'evento quarto classificato;
• un contributo economico di euro 500 all'evento quinto classificato.

In caso di parità di punteggio si  darà priorità all'istanza che avrà ricevuto maggior punteggio dal
criterio B. In caso di ulteriore parità, all'istanza che avrà ricevuto maggior punteggio relativamente al
criterio C. In caso di ulteriore parità, si darà priorità all'ordine cronologico di arrivo dell'istanza al
Protocollo del Comune.



Il  contributo  economico  erogato  da parte  del  Comune di  Rubano o  da altri  enti pubblici  per  il
medesimo evento non potrà superare il 50% della spesa complessiva.

Il  Contributo  economico  verrà  erogato  a  consuntivo  dietro  presentazione  di  rendicontazione
dell'evento  sportivo  svolto.  La  mancata  presentazione  del  rendiconto  entro  12  mesi  dalla
conclusione dell'evento fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo.

Il RENDICONTO dovrà confermare i dati previsionali dichiarati in fase di istanza per i quali sono stati
attribuiti i punteggi e dovrà riportare:
• la relazione dell'evento sportivo svolto;
• i dati relativi ai criteri A, B e C sopra indicati;
• la rendicontazione contabile dell'attività rispetto alle entrate e alle spese, distinte per singole

voci  e  corredato  di  documenti  giustificativi  delle  spese.  Per  “entrate”  si  intendono  tutte le
entrate riferite all'iniziativa percepite dall'organizzatore (contributi economici, sponsorizzazioni,
biglietti d'ingresso ecc.) sia da Enti pubblici che da privati;

• la copia del libro soci/tesserati al 31/12/2021;
• la copia dell'atto costitutivo del richiedente con allegato lo Statuto, da cui risulti che l'Ente non

persegue fini di lucro.

Nel caso in cui in fase di rendicontazione si riscontrassero scostramenti in diminuzione rispetto ad
uno o  più  dei  tre  criteri  A,  B  e  C  previsti  nel  modulo  di  domanda  e  che  hanno concorso  alla
attribuzione del punteggio ed al riconoscimento del contributo,  si procederà, per ogni criterio tra i
tre  sopracitati per  i  quali  fosse  rendicontato uno scostamento in diminuzione rispetto a quanto
dichiarato in fase di domanda, ad una diminuzione dello stesso contributo nella misura di un terzo.

firmato digitalmente
Il Capo Area Servizi socio culturali

dott. Bruno Casali

Allegato al presente   b  ando  : modulo per presentare istanza di contributo.



OGGETTO: Istanza di contributo per manifestazione sportiva ai sensi dell'art. 56 del Regolamento 
comunale per concessione di contributi economici – anno 2023

Al Comune di Rubano
Area Servizi alla Persona

Le istanze devono essere inviate via mail a: rubano.pd@cert.ip-veneto.net e pervenire, a pena di esclusione,
entro il 3 gennaio 2023.

IL SOTTOSCRITTO

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

sotto la propria responsabilità, dichiara di essere

LEGALE RAPPRESENTANTE
della Associazione o Società

sportiva

con numero di soci e tesserati
al 31/12/2021

 ISCRITTA ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AL N. __________
 NON ISCRITTA ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ISCRITTA al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI e  AFFILIATA a
Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva

Specificare: ___________________________________ Codice di affiliazione _________________

SEDE LEGALE NEL COMUNE di

VIA E N. CIVICO 

PARTITA IVA 

CODICE FISCALE 

E-MAIL PER COMUNICAZIONI @

RIFERIMENTI TELEFONICI 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA @

RICHIEDO DI PARTECIPARE AL BANDO PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2023

a  sostegno  delle  spese  nel  rispetto  dell'art.  56  del  Regolamento  comunale  per  concessione  di
contributi  economici  finalizzato  a  valorizzare  e  favorire  l'organizzazione  e  la  realizzazione  di
manifestazioni sportive che si realizzino nel territorio comunale di Rubano
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per la seguente MANIFESTAZIONE SPORTIVA

MANIFESTAZIONE
SPORTIVA

IN DATA

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Con le seguenti caratteristiche:
Previsione di partecipazione complessiva
 da 1 a 49 atleti partecipanti
 da 50 a 99 atleti partecipanti
 da 100 a 199 atleti partecipanti 
 da 200 a 499 atleti partecipanti
 oltre 500 atleti partecipanti 

Previsione di partecipazione di atleti disabili
 da 1 atleta a 9 atleti disabili
 da 10 atleti a 19 atleti disabili 
 oltre 20 atleti disabili

Evento sportivo riservato ad atleti
 under 16

Provenienza degli atleti
 da  1  a  15  atleti  non  residenti  in  Veneto  ma

residenti in Italia 
 da  16  a  50  atleti  non  residenti  in  Veneto  ma

residenti in Italia
 oltre  50  atleti  non  residenti  in  Veneto  ma

residenti in Italia

 da 1 a 5 atleti europei non residenti in Italia
 oltre 5 atleti europei non residenti in Italia

 da 1 a 20 atleti da nazioni extra europee
 da 21 a 50 atleti da nazioni extra europee
 oltre 50 atleti da nazioni extra europee

ALLEGARE obbligatoriamente i seguenti documenti:
• descrizione dettagliata dell'evento per cui si richiede il contributo;
• un preventivo di spese ed entrate previste riguardanti l'evento sportivo per il quale si richiede il

contributo.

Prendo atto che il contributo economico erogato da parte del Comune di Rubano o da altri Enti pubblici per il
medesimo evento non potrà superare il 50% della spesa complessiva.
MI  IMPEGNO AD INVIARE  al  Comune  entro  12 mesi dalla  conclusione dell'attività  il  rendiconto che dovrà
contenere quanto previsto dal Bando e la dichiarazione se il richiedente è soggetto o meno all'applicazione
della ritenuta del 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, del DPR 600/73.

Dichiaro che l’IBAN dove erogare l’eventuale contributo economico è:

I  dati personali  raccolti con la presente domanda verranno trattati dal  Comune di  Rubano nel  rispetto dei
principi  del  Regolamento Ue n.  2016/679 e del d.  lgs.  n.  196 del  2003, come successivamente modificato,
nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo rilasciato al momento della
consegna del presente modulo e/o visibile al seguente link.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati
personali, rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, e autorizza il trattamento di categorie
particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.

Luogo _____________ , Data _______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

Allegare alla richiesta la fotocopia di documento di identità valido del Legale rappresentante.

http://www.rubano.it/sites/default/files/modulistica/informativa_asoc_sportpubblicaistruzione_2.pdf


Se necessario inviare insieme alla RENDICONTAZIONE
In alternativa verrà   applicata   la ritenuta del 4%  

Al Comune di RUBANO  PD

ATTESTAZIONE DI ESENZIONE
dalla ritenuta 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, Dpr. 600/73

Lo/a  scrivente  sig.  ______________________________________,  nato  a_________________,

il_____________,  residente  a  ___________________ in  via  ___________________ codice  fiscale

___________________  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  dell'associazione/comitato/altro

___________________ con sede in ___________________  via ___________________  n. _______,

codice fiscale ___________________ valendosi della disposizione di cui all'art. 47 del Dpr. 28/12/00

n. 445, e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli

articoli 483, 495 e 496 del Codice penale,

per il contributo a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni sportive 2023

ATTESTA

sotto la propria personale responsabilità a codesto spettabile Comune:
1 che  i  contributi  erogati  a  favore  del/la  summenzionata/o  associazione/comitato/altro  ente

non sono in alcun modo connessi all'esercizio di eventuali attività commerciali;
2 che,  pertanto,  l'associazione/comitato/altro  ente  non  è  soggetta/o  nella  fattispecie

all'applicazione  della ritenuta d'acconto 4% prevista dall'art.  28, secondo comma, Dpr. 600/73,
dal momento che non si configura in relazione a tali contributi alcun esercizio di impresa ex art
55 Tuir.

Luogo ______________ data ____________
per l'associazione/comitato/altro ente
il legale rappresentante

___________________________________

Ai sensi degli artt. 38 c. 3 e 47 del Dpr. 445/00 la presente dichiarazione non è soggetta ad autentica
della firma se:
• sottoscritta dall'interessato in presenza dell'incaricato che riceve il documento;
• inviata corredata di fotocopia di documento di identità.

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità e dichiarazioni mendaci.
Art. 76 Dpr 445/2000: "Chiunque rilascia    dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia ... omissis" 
Art. 75 Dpr 445/2000: " Qualora dal controllo (…)    emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti al  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera" (art. 73).


