Allegato A)
MODULO DI DOMANDA DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’
SPORTIVE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA IN CONSEGUENZA
ALL'EMERGENZA COVID-19
Il/La sottoscritto/a Nome …………………………..Cognome…………………………….
Nato/a a ………………………..…………...

il ………………

Residente a ……………………………….(…..) in Via/Piazza……………………………….
CF: …………………………………..
in qualità di Legale rappresentante della società/associazione sportiva dilettantistica denominata
………………………………………….
con sede legale a ....……………………………………...…..(…….)
in Via/Piazza……………………………………..
CF: ………………………………………….
P.IVA:………………………………………………..
Indirizzo mail: ………………………………………………………………………………………..
Indirizzo pec: ………………………………………………………………………………………
recapito telefonico:…………………………………………………………………………………
CHIEDE
l'assegnazione di risorse in forma di contributo a fondo perduto a favore delle associazioni e società
sportive in difficoltà economico-finanziaria in conseguenza delle misure adottate per la gestione ed il
contenimento dell'emergenza Covid-19 come definito dall’ Avviso Pubblico approvato con delibera
di Giunta Comunale n.39 del 2/04/2021.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate
ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 445/2000
DICHIARA

-

di avere sede legale in Adelfia o attività stabile nel medesimo territorio comunale alla data
del 01/01/2020;

-

di essere iscritto al Registro delle Società sportive del C.O.N.I. Federazioni Sportive, Enti di
promozione sportiva, al n. __________________;

-

che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo o per natura giuridica non si perseguono
fini di lucro;

-

di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Adelfia.

DICHIARA INOLTRE
-

che il numero degli utenti soci/associati nell’annualità 2020 è pari a ____________

DICHIARA INFINE DI VOLER RICEVERE I FONDI ASSEGNATI SUL CONTO CORRENTE:
BANCARIO IBAN: ………………………………………………………………………………
POSTALE N. ………………………………………………………………………………………
INTESTATO A: …………………………………………………………………………………….
PRESSO LA BANCA – UFFICIO POSTALE : ……………………………………………………
AGENZIA N.: ………………………………………………………………………………………..

Adelfia, lì ________________________
Firma Legale Rappresentante

Si allega:
1)
2)
3)

Statuto ed Atto costitutivo;
copia dell’attestato di iscrizione al registro delle società ed associazioni sportive
dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I., o Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva;
Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell'ASD/SSD.

