
La newsletter InfoSport è uno strumento dedicato al mondo dello Sport per informare e promuovere le iniziative sportive che si svolgono nel territorio
padovano.

Tutti possono contribuire con informazioni e notizie delle varie attività sportive, scrivendo all'indirizzo e-mail infosport@comune.padova.it.
Sarà cura della nostra redazione provvedere alla loro divulgazione a mezzo e-mail e web. Le informazioni sono disponibili nella pagina ufficiale del sito

www.padovanet.it/sport.

 

Novità sulla modalità di presentazione del modello di “richiesta di concessione del patrocinio”

Dal 1 gennaio 2021

A seguito dell’approvazione del nuovo  “Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi e
economici e del patrocinio”, si indicano alcune modifiche apportate alla presentazione della richiesta di concessione del
patrocinio.

La domanda di concessione del Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato e corredata da
marca da bollo da € 16,00, deve essere presentata mediante l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Padova. Essa deve contenere una breve illustrazione che presenta il tipo di iniziativa che si vuole organizzare,
la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell’iniziativa stessa.

La marca da bollo deve essere apposta sulla domanda, consegnando anche quella che verrà apposta poi sulla
concessione.
Il pagamento delle marche da bollo può essere effettuato:

mediante applicazione sulla domanda in originale e sulla relativa concessione;
tramite pagamento telematico con bonifico bancario sul c/c bancario: 1 0000 0046 009 - codice IBAN IT37A 03069 12117
100000046009 con la causale: COMUNE DI PADOVA - GABINETTO DEL SINDACO - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN
MODO VIRTUALE PER RICHIESTA E/O CONCESSIONE PATROCINIO ASSOCIAZIONE/ENTE/COMITATO PER
INIZIATIVA (nome e data) – CAPITOLO 92174000.

In caso di applicazione della marca da bollo, la domanda in originale dovrà essere spedita per posta o portata a mano
all'ufficio Protocollo Generale. 
In caso di pagamento telematico, la domanda potrà essere inviata per email, allegando la/le ricevuta/e del bonifico.
 
Le associazioni che sono escluse dal pagamento del bollo dovranno indicare nella domanda le motivazioni per le
quali sono esenti.
Si ricorda che le ASD e le SSD, senza fini di lucro iscritte al registro Coni sono esenti (Legge di Bilancio 2019 n. 145
del 30/12/2018).

Inoltre, alla domanda di patrocinio dovrà essere allegata:

copia dello Statuto e dell’atto costitutivo (nel caso non siano già stati depositati presso l’Ente, o trattandosi di associazione
iscritta al Registro comunale delle Associazioni);
bozza del materiale pubblicitario (manifesti, locandine, pubblicazioni, opuscoli, brochure, ecc.);
autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, dichiarante di non aver subito condanne con
sentenza definitiva, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei
Contratti Pubblici), nei confronti del/della legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di
rappresentanza, in base allo Statuto. (solo qualora la richiesta sia presentata per conto di una persona giuridica).

Per ulteriori approfondimento sulle modalità di erogazione del Patrocinio collegarsi alla pagina informativa pubblicata su
Padovanet: Richiesta di patrocinio comunale.

 

 

Associazioni Sportive Padovanet
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La pagina riporta, suddivisi per disciplina sportiva, i siti internet di alcune associazioni sportive con sede a Padova e provincia.
La lista delle associazioni che viene proposta è puramente indicativa e comprende solamente associazioni che ci sono state segnalate o che

collaborano con il Comune di Padova.

Seguici su Facebook e su YouTube

Per le vostre segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo infosport@comune.padova.it
Se questo messaggio ti è piaciuto, invialo ad un amico!

Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova
Stadio Euganeo, viale Nereo Rocco, 60 - 35135 Padova

telefono 049 8206736, email servizisportivi@comune.padova.it
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