Allegato B) DRS 321/2021

SU CARTA INTESTATA DELL’ASSOCIAZIONE
Alla cortese attenzione di
Egregio Signor Sindaco
Comune di Vigodarzere

OGGETTO: Richiesta ammissione ristoro straordinario per associazioni sportive anno 2020/2021

Il sottoscritto _________________________________ residente a __________________________
in via _____________________________________________________________ n. ________
tel. _________________________________________ e mail ______________________________
in qualità di Presidente / Legale rappresentante dell’Associazione sportiva denominata
________________________________________________________________________________
con sede legale a __________________________________________________________________
tel. _________________________________________ e mail ______________________________
codice fiscale ________________________________ partita Iva ___________________________
Banca appoggio __________________________________________________________________
Codice Iban ____________________________________________________________________
Chiede
di essere ammesso a partecipare al bando per l’assegnazione del ristoro straordinario a sostegno
dell’associazione sportiva come da requisiti approvati con DGC n. 80 del 15/7/2021.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76) del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dei seguenti dati inerenti la società sportiva
che rappresenta, con riferimento al Bando allegato alla DGC n. 80 del 15/7/2021.
Dichiara
1. Di aver sostenuto le seguenti spese (di cui allega documentazione):
Spese per pagamento utenze e per affitto strutture sportive dal mese di marzo 2020 al mese
di maggio 2021e/o per sede dell’associazione.
Spese per acquisto materiale sportivo ed attrezzature sportive effettuate dal mese di marzo
2020 al mese di maggio 2021per rinnovo e sostituzione attrezzature vetuste e/o usurate
Spese per materiale, prodotti ed attrezzature per sanificazione e presidi igienico – sanitari dal
mese di marzo 2020 al mese di maggio 2021

€
€
€

2. Gli sconti applicati sulla quota annua 2020/21 versata dagli utenti iscritti ammontano a € ___________

DICHIARA ALTRESI’
-

Che il numero di atleti residenti tesserati stagione sportiva 2020/21 fino a 18 anni di età è stato
nr. ______

-

che l’Associazione di cui è rappresentante:

□ − non agisce in attività di impresa, non perseguendo scopo di lucro;
□ - non svolge neppure occasionalmente attività di impresa;
□ - svolge attività rivolta in maniera esclusiva ai propri associati
e che pertanto il contributo:
/_/ è assoggettabile a ritenuta d’acconto di cui al comma 2° DPR n. 600/73;
/_/ non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto di cui al comma 2° DPR n. 600/73;
-

di esonerare il Comune di Vigodarzere da ogni e qualsiasi responsabilità qualora la presente
dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai competenti
Uffici fiscali;

-

di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del GPDR 679/2016//UE
e delle norme e regolamenti previsti per lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al
presente atto.

Allegati della domanda
1. Elenco degli atleti tesserati residenti per l’anno Sportivo 2020/2021;
2. Sintetica relazione dell’attività svolta nell’anno 2020/2021;
3. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore dell’istanza;
4. La documentazione attestante /comprovante quanto specificato all’art. 4) del Bando “Criteri e
parametri per l’assegnazione dei contributi alle società”.
5. Bilancio consuntivo al 30/06/2021 dal quale si evince la riduzione delle entrate rispetto al precedente
anno finanziario.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vigodarzere – Responsabile Settore Affari Generali,
dott.ssa Savina Furlan.

Vigodarzere, lì ______________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________

Note:
-

Barrare le caselle che interessano

-

Qualsiasi variazione dei dati esposti andrà comunicata tempestivamente.

