
 
COMUNE DI VILLA ESTENSE 

PROVINCIA DI PADOVA 

 
MOD. A  -  DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO     
                      Art. 4 del “Regolamento comunale albo associazioni, contributi economici e patrocini ” 
 

Al SINDACO 
 Del Comune di  VILLA ESTENSE 

…l…sottoscritt…………………………………………….nat…a…………………………il……………………… 
residente………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                         (indicare via  -  n. civico  -  C.A.P.  -  località di residenza ) 
…….…………………………………………………………………………………………………………………… 
tel……………………………………e-mail……………………………………………………….…………………. 

   

C.F. 
nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione/Ente/Istituzione………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
con sede:…………………………………………………………………………………………………….. 

( indicare via – n. civico – C.A.P. – località ) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

tel………………………………………e-mail……………………………………………………………... 

C.F. 
 

CHIEDE 

La concessione del patrocinio dell’Amministrazione Comunale per l’effettuazione in codesto 
Comune della manifestazione/iniziativa: 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….nel periodo…………………………. 

Allega alla presente una relazione sulle caratteristiche e il calendario della manifestazione. 
Dichiara di aver preso visione delle norme del “Regolamento comunale albo, associazioni,contributi 
e patrocini” e di impegnarsi a rispettarle. 
 
Data………………………                                                   Il Presidente / Legale rappresentante              

 …………………………………………. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell.art.13 del  Decreto L.gs.vo 30.06.03 n. 196 ) 

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini 
dell’istruttoria della presente, relativa ad una attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del 
citato D. Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione 
da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria 
della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile 
dell’ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Villa Estense, nella persona del Sindaco pro-
tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto 
Legislativo 196/2003. 
 

Data…………………….. 

                                                                                                Il Presidente / Legale rappresentante 

                                                                                             …………………………………………….. 

                                                                                                 

                                

                                 P.IVA                       



COMUNE DI VILLA ESTENSE 

PROVINCIA DI PADOVA 

 
MOD. B  -  DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI    
                      Art. 5 del “ Regolamento comunale albo associazioni, contributi economici e patrocini ” 
 

Al SINDACO 
 Del Comune di  VILLA ESTENSE 

…l…sottoscritt…………………………………………….nat…a…………………………il……………………… 
residente………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                         (indicare via  -  n. civico  -  C.A.P.  -  località di residenza ) 
…….…………………………………………………………………………………………………………………… 
tel……………………………………e-mail……………………………………………………….…………………. 

C.F. 
nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
con sede:…………………………………………………………………………………………………….. 

( indicare via – n. civico – C.A.P. – località ) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

tel………………………………………e-mail……………………………………………………………... 

C.F. 
                                 

CHIEDE 

Che la predetta Associazione venga iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni istituito ai sensi dell’art.5 
del “Regolamento comunale albo associazioni, patrocini, contributi economici a enti ,istituzioni, associazioni 
e altre forme associative ”. 
…l… sottoscritt… dichiara che l’Associazione sopra indicata persegue scopi di interesse generale a beneficio  
della popolazione del Comune e non persegue scopi di lucro. Dichiara inoltre di aver preso visione delle 
norme del “ Regolamento comunale albo associazioni, contributi economici e patrocini ”e di impegnarsi a 
rispettarle. 
Allega alla presente i seguenti documenti: 

� Atto costitutivo e statuto dell’Associazione; 
� Organigramma nominativo degli organi direttivi in carica; 
� Programma dell’attività; 
� Rendiconto economico attività svolte; 

 
 
Data………………………                                                   Il Presidente / Legale rappresentante              

 …………………………………………. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell.art.13 del  Decreto L.gs.vo 30.06.03 n. 196 ) 

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini 
dell’istruttoria della presente, relativa ad una attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del 
citato D. Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione 
da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria 
della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile 
dell’ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Villa Estense, nella persona del Sindaco pro-
tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto 
Legislativo 196/2003. 
 

Data…………………….. 

                                                                                                Il Presidente / Legale rappresentante 

                                                                                         …………………………………………………… 
 

                                

                                 P.IVA                       



 

COMUNE DI VILLA ESTENSE 

PROVINCIA DI PADOVA 

 
MOD. C  -  DOMANDA DI RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ALBO C OMUNALE 
                    DELLE ASSOCIAZIONI   
Art. 6 del “ Regolamento comunale albo associazioni, contributi economici e patrocini ” 
 

ANNO…………… 
 
 
 

Al SINDACO 
 Del Comune di  VILLA ESTENSE 

…l…sottoscritt…………………………………………….nat…a…………………………il……………………… 

residente……………………………………………………………………………………………………………….                     
                                                           ( indicare via – n. civico – C.A.P. – loc. di residenza) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede………………………………………………………………………………………………………………... 
                                                              (indicare via – n. civico – C.A.P. – località ) 
………………………………………………………………………………………………………………………….    

CHIEDE 

Il rinnovo dell’iscrizione della predetta Associazione all’Albo Comunale delle Associazione istituito 
ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento comunale albo associazioni, patrocini, assegnazione contributi 
economici a enti, istituzioni, associazioni e altre forme associative ”. 
 

DICHIARA  
     che nel corso dell’anno non è intervenuta alcuna variazione; 
     che nel corso dell’anno sono intervenute le seguenti variazioni: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data………………………                                                   Il Presidente / Legale rappresentante              

 …………………………………………. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell.art.13 del  Decreto L.gs.vo 30.06.03 n. 196 ) 

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini 
dell’istruttoria della presente, relativa ad una attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del 
citato D. Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione 
da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria 
della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile 
dell’ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Villa Estense, nella persona del Sindaco pro-
tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto 
Legislativo 196/2003. 
 

Data…………………….. 

                                                                                                Il Presidente / Legale rappresentante 

                                                                                         ……………………………………………………                                                                                             



COMUNE DI VILLA ESTENSE 

PROVINCIA DI PADOVA 

 
MOD. D  -  DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER  L’A TTIVITA’ ANNUALE           

                     Art. 8 del “Regolamento comunale albo associazioni, contributi economici e patrocini ” 
 

ANNO…………… 
 
 
 

Al SINDACO 
 Del Comune di  VILLA ESTENSE 

…l…sottoscritt…………………………………………….nat…a…………………………il……………………… 

residente……………………………………………………………………………………………………………….                     
                                                           ( indicare via – n. civico – C.A.P. – loc. di residenza) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede………………………………………………………………………………………………………………... 
                                                              (indicare via – n. civico – C.A.P. – località ) 
………………………………………………………………………………………………………………………….    

iscritta all’Albo delle Associazioni di codesto Comune 

 

CHIEDE 

 
La concessione di un contributo economico a sostegno dell’attività annuale ordinaria per l’anno…... 
 
A tal fine allega la seguente documentazione: 

a) Relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; 
b) Copia del bilancio consuntivo e relativa situazione finanziaria e patrimoniale; 
c) Relazione dell’attività svolta nell’anno in corso; 
d) Dichiarazione ai fini ritenuta IRES e modalità di pagamento (modello E ). 

 
Data………………………                                                   Il Presidente / Legale rappresentante              

 …………………………………………. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell.art.13 del  Decreto L.gs.vo 30.06.03 n. 196 ) 

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini 
dell’istruttoria della presente, relativa ad una attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del 
citato D. Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione 
da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria 
della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile 
dell’ufficio destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è il Comune di Villa Estense, nella persona del Sindaco pro-
tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto 
Legislativo 196/2003. 
 

Data…………………….. 

                                                                                         Il Presidente / Legale rappresentante 

                                                                                           ………………………………………………. 


