Allegato A1)
Al Sindaco del Comune di
Palazzo San Gervasio
Via Roma, 34
85026 Palazzo San Gervasio (PZ)
OGGETTO: Richiesta Concessione Contributo a favore delle Associazioni
sportive a sostegno dell’Emergenza COVID 19. DGC. 151 del
29.12.2021.
Il

/la

sottoscritt__

________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________________________
il

_____________________

Codice

Fiscale

____________________________________________
Residente

a

________________________________

Via

__________________________________
In

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Associazione

__________________________________
_________________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________ Tel. ________________________________
CHIEDE
La concessione del contributo a favore delle attività sportive e motorie di cui
all’avviso del Responsabile PO del SETTORE SOCIO EDUCATIVO E CULTURALE in data
30.12.2021 Determinazione n. 136.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale prevista dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e del disposto dell’articolo 71
del medesimo D.P.R., il quale costituisce obbligo per le Amministrazioni di
effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi dei predetti
articoli 46 e 47
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DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 dell’Avviso
Pubblico, e precisamente:
a) di essere associazioni sportive dilettantistiche o ente avente finalità
sociale di armonizzazione, sviluppo e promozione dello sport e dell’attività
motoria di base e/o agonistica nelle diverse espressioni, compresa quella
artistica, aventi sede o operante in modo stabile sul territorio comunale;
b) di aver subito un pregiudizio economico o sostenuto spese per effetto
della situazione emergenziale determinatasi a causa del Covid 19;
c) di avere sede legale o operativa nel territorio comunale fornendo al
riguardo i seguenti dati:

Sede legale in __________________________ Via ___________________________ n.
_____
Sede operativa (se diversa) in _____________________ Via ____________________n.
___
Codice

Fiscale

____________________________

Partita

IVA

____________________________
Cell.

______________________________________

Tel.

__________________________________
e-mail

___________________________________

PEC

__________________________________

d) di avere statuto conforme alle vigenti norme regolarmente depositato
all’agenzia delle entrate;
e) di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale,
assistenziale e assicurativa nei confronti dei dipendenti e degli iscritti;
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi riguardanti il pagamento delle imposte e delle tasse;
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g) di non aver commesso gravi negligenze e reati in precedenti rapporti con
la P.A. né reso false dichiarazioni in relazione ad altri procedimenti;
h) di aver subito la riduzione di ricavi/entrate o quote associative nel periodo
considerato (marzo 2020 dicembre 2021) rispetto ai ricavi/entrate
registrati nell'anno 2019.
DICHIARA
inoltre, ai fini dei criteri di valutazione di cui all’art. 4 del bando, che: (in
alternativa allegare apposita relazione sottoscritta dal legale rappresentante)
1.

ha

svolto

la

seguente

attività:

2.

ha sostenuto perdite e/o maggiori spese conseguenti alle misure adottate
a seguito dell’emergenza sanitaria in rapporto alla situazione dell’anno
2019 e fornisce la seguente relazione (oppure allegare apposita relazione):

3.

ha avuto il seguente numero di iscritti (specificare numero):

4.

anzianità di costituzione dell’associazione è pari a:

5.

ha svolto attività motoria e sportiva di base e nei confronti di disabili
(specificare le tipologie di attività e i destinatari, ovvero indicare se non
sono state svolte attività di questo tipo):

6.

l’attività svolta, i campionati di appartenenza e le competizioni ufficiali a
cui partecipa rivestono il seguente ambito:
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7.

di avere, in relazione ai provvedimenti per il contrasto e il contenimento
del Covid 19, sospeso l’attività per il seguente periodo:

8.

l’attività svolta ha il seguente livello di continuità ( specificare se stagionale annuale):

9.

Di accettare le condizioni del bando in oggetto:

1
0.

Si impegna a trasmettere al Comune il Bilancio consuntivo 2020 (ove non
ancora approvato alla data di presentazione dell’istanza) entro 7 giorni
dalla relativa approvazione;

Che i dati dell’IBAN di riferimento ai fini dell’accredito del contributo al
richiedente è il seguente:

Inoltre, ai fini di cui all’art. 8 del bando (utilizzo dei residui per spese future)
COMUNICA
Che per l’avvio/il proseguimento dell’attività sportiva/motoria si trova nella
necessità di sostenere le seguenti spese per ottemperare alle misure di
contrasto e contenimento dell’epidemia, di cui si impegna sin d’ora a fornire
successivamente regolare documentazione fiscale:
(Indicare tipologia e costo previsto. Saranno considerate ammissibili a titolo
esemplificativo i costi previsti per l’acquisto di materiale, per servizi di
sanificazione, disinfezione e pulizia straordinaria, per la partecipazione a corsi
di formazione e aggiornamento, etc.)
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ALLEGA
Alla presente domanda:
 Statuto;
 descrizione dell’attività svolta;
 relazione sulle perdite e/o sulle maggiori spese conseguenti alle misure
adottate a seguito dell’emergenza sanitaria (max 30 righe);
 relazione attestante i parametri di cui ai punti II), III), IV), V), VI) e VII) di
cui al successivo art.4 “Criteri di valutazione”;
 il bilancio consuntivo dell’anno 2019;
 il bilancio consuntivo dell’anno 2020 da cui possa emergere la perdita
conseguente alle misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria,
utilizzando il relativo modello di bilancio. Qualora il bilancio consuntivo
non sia stato ancora approvato al momento della presentazione della
richiesta,

potrà

sottoscritta

dal

trasmettere

il

essere

presentata

rappresentante
bilancio

una

legale

consuntivo

dichiarazione
corredata

entro

7

giorni

sostitutiva

dall’impegno
dalla

a

relativa

approvazione. In caso di mancato invio o di mancata rispondenza con i
dati risultanti dalla dichiarazione presentata in sede di partecipazione al
bando si procederà alla pronuncia di decadenza dal contributo concesso;
 dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti se, per l’anno in
corso, siano stati richiesti e/o assegnati altri benefici economici per le
attività sportive oggetto del presente bando; in caso affermativo, indicare
tipologia e importi dei benefici;
 fotocopia

di

un

documento

di

identità

in

corso

di

validità

del

rappresentante legale firmatario dell’istanza;
 copia del codice IBAN.
Data____________________Firma leggibile ________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali regolamento UE n.
679/2016
Il Comune di Palazzo San Gervasio in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione o comunque connessi all’esercizio della presente
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procedura. I dati relativi al procedimento di cui al presente avviso sono trattati nel
rispetto del Regolamento UE/679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, unicamente per le
finalità connesse alla gestione del procedimento.
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