
Modulo allegato “A”    
 

Al Comune di Gambolo’  
Ufficio Servizi alla Persona  

 
ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE   PER FRONTEGGIARE  SPESE EMERGENZA COVID-19 
 

Il sottoscritto/a      ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________     prov.________il _________________ 

residente a ____________________________________prov.________ C.A.P. _______________ 

via/piazza _________________________________________________ n. __________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’associazione/società sportiva dilettantistica 

______________________________________________________________________________  

per l’attività sportiva ______________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ____________________________ 

telefono____________________________e-mail_______________________________________ 

PEC (posta elettronica certificata) __________________________________________________ 

In riferimento alla manifestazione di interesse avviso pubblico per la concessione di contributi 

straordinari per le società sportive,  

CHIEDE 

 
L’inserimento nel novero delle Società/Associazioni sportive per la  concessione di un contributo 

per fronteggiare le spese per emergenza sanitaria;  

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
  

DICHIARA 
 

•  di aver preso visione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari per 
le società sportive con sede/operanti  nel territorio comunale e di accettare con la 
presente, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute 

 
• che la sede dell’Associazione/Società sportiva dilettantistica è a ________________________  

            __________________________________________________________________________ 

• che l’Associazione/Società sportiva dilettantistica è stata costituita il 

__________________________________________________________________________ 

 

• che l’Associazione/Società sportiva dilettantistica svolge la propria  attività sportiva a Gambolo’ in 

via___________________________presso:       

_____________________________________________________________________________ 

 



• di essere iscritta al Registro pubblico del Coni dalla data del ____________________ 

 

• che il numero di tesserati è pari a 

__________________________________________________________________________ 

 

• di impegnarsi a destinare l’eventuale contributo riconosciuto all’attività oggetto della domanda 

• di essere  in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei 

confronti del personale dipendente e degli iscritti;  

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse; 

• di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali 

• di aver preso visione del bando e di accettarne le condizioni;    

• che le spese sostenute  e da sostenere, relative agli anni 2020 e 2021, di cui allega pezze 

giustificative documentate, ammontano ad € ______________________; ( L’importo massimo 

delle spese sostenute per ciascuna associazione/società sportiva, che sarà preso a base di 

calcolo per il riparto  proporzionale dell’ulteriore quota residua di contributo, non potrà superare  il 

valore di € 3.000,00 )  

• che, in caso di erogazione del contributo,   è a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti 

dalla legge 136/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari e che gli estremi 

identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con il Comune di 

Gambolo’  sono: 

◦ Estremi identificativi C/C – CCP  IBAN  

◦ Generalità persone delegate ad operare 

Sig./a  C.F. 

 

Sig./a  C.F. 

 

Sig./a  C.F. 

 
 

• di allegare alla presente istanza :  

1. Documentazione comprovante  le spese sostenute e da sostenere 

2. Copia Atto costitutivo della  Società sportiva  

3. Copia Statuto della  Società sportiva  

 

 



luogo e data _______________________________ 
 

           
                IL DICHIARANTE 

 
                                       ______________________________ 

                                                                                                           (timbro e firma) 
 
 
 

 

N.B. Deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità, in corso di validità, del sottoscrittore  

 


