
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

STRAORDINARI PER L'EMERGENZA COVID-19 PER LE ASSOCIAZIONI 

E LE SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE LOCALI 2021/2022 

ALLEGATO A) 

Comune di Aviatico 
Piazza Papa Giovanni XXIII snc 
24020 Aviatico 
comune.aviatico@pec.regione.lombardia.it 

AWISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER 
L'EMERGENZA COVID -19 PER LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE LOCALI -ANNO 2021/2022 

lo Sottoscritto/a 

Residente in 

Legale rappresentante 
(indicare la carica) 

dell Associazione 

Avente sede in 

C.F.

P.IVA

Indirizzo postale 

Telefono 

e-mail/ PEC

Via Nr. 

Via Nr. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci e
del disposto dell'art. 71 del medesimo D.P.R., il quale costituisce obbligo per le Amministrazioni di 
effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, 



CHIEDE 

di partecipare all Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi economici straordinari per 
I emergenza covid -19 per le associazioni e società sportive dilettantistiche locali - anno 2021/2022

 

DICHIARA 

• che il richiedente risulta regolarmente iscritto nel Registro CONI nell'anno sportivo:

2021 / 2022 

• che il richiedente è affiliato a :

Federazioni Sportive Nazionali

Discipline Sportive Associate

Enti di Promozione Sportiva

• Che la scrivente associazione è dotata di P.IVA/C.F. n'
Assegnata/o dalla Camera di Commercio/Agenzia delle Entrate

• Che è in essere presso la Banca/Posta

c/c o c/p dedicato intestato a

Identificato con le seguenti coordinate IBAN:

• Che ai sensi dell' art.3 della Legge n.136/2010 modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a) della
Legge di conversione n. 217/2010 del Decreto Legge n. 187/2010 (c.d. Tracciabilità dei Flussi
Finanziari), tale conto verrà utilizzato

in via esclusiva / non esclusiva 

per la gestione dei movimenti finanziari relativi al pagamento delle eventuali forniture e/o 
prestazioni di servizi e/o contributi erogato dal Comune; 

• Che i delegati ad operare sul medesimo conto sono:

1. Cognome _______ Nome. ________ nato/a a

il _____ C.F. 
dell' ente di cui sopra; 

_________ in qualità di 

2. Cognome _______ Nome. ________ nato/a a

il _____ C.F. _________ in qualità di 
dell'ente di cui sopra; 





C.C.N.L. applicato

Codice iscrizione INPS. _________ Sede INPS di comp. 

Matricola iscrizione INAIL 

DICHIARA 

di avere un deficit di esercizio 

nell'anno solare 2022 

Oppure 

nell'anno 2021/2022 indicare dal mese ______ al mese _____ _ 

pari a€. ______ _ 

risultato nel medesimo periodo sopra indicato dalla somma algebrica di: 

spese pari a€. _______ _ 

entrate pari a€. _______ _ 

di avere ricevuto dal Comune un contributo straordinario per l'anno 2021 pari a €. 

di NON avere ricevuto dal Comune un contributo straordinario per l'anno 2021 

Luogo e data _______ _ 

Timbro e Firma _____________ _ 

Si allega: Fotocopia del documento di identità del firmatario della richiesta, in corso di 
validità. 

Informativa ai sensi dell"art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 per il trattamento di dati sensibili. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n• 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), il Comune di San 
Giovanni in Persiceto, in qualità di Titolare dei trattamenti, La informa che i dati da Lei forniti saranno trattati e conservati 




