ALLEGATO A

Al Comune di San Teodoro
Area Socioculturale
Via Grazia Deledda, 15
07052 SAN TEODORO
Oggetto: istanza per la concessione di contributo “ad hoc” per la realizzazione di specifiche iniziative in
ambito sportivo.
_l_ sottoscritt____________________________________nato/a a __________________________________
il _________________ residente in__________________________ via______________________________
in qualità di Presidente/Rappresentante legale del ___________________________________________________________________
_

con sede legale in

via

con sede operativa in
Tel.

via
Email

PEC
Codice Fiscale

P. IVA

ai sensi dei Regolamenti Comunali vigenti rispettivamente in materia di concessione di contributi e in
materia di impianti sportivi comunali e di attività e servizi per lo Sport e dell’Avviso Pubblico per la
concessione di contributi “ad hoc” per la realizzazione di specifiche iniziative in ambito sportivo,
CHIEDE
la concessione di un contributo “ad hoc” per la realizzazione di una specifica iniziativa sportiva svolta il
__________________ nel territorio del Comune di ______________________________________dal titolo:
________________________________________________________________________________________
A tal fine il sottoscritto
-

consapevole del fatto che le dichiarazioni contenute nella presente domanda concernenti stati, qualità
personali e fatti che siano a diretta conoscenza dello stesso sono rese ai sensi degli artt. 38 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

-

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera;
DICHIARA

a) che l’associazione/società/organismo sportivo di cui è Presidente/Rappresentante legale non ha finalità di
lucro e che l’iniziativa per cui chiede il contributo soddisfa i requisiti di cui alpunto 2 dell’avviso:
a) assenza di finalità di lucro;
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b) essere stata svolta/svolgersi nell’anno 2021 o entro la data di pubblicazione dell’Avviso;
c) coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di politica sportiva dell’amministrazione comunale come
precisati nel punto 3 dell’Avviso;
d) perseguimento di finalità coerenti con quelle previste nelle premesse dell’Avviso.
b) di essere a conoscenza delle regole che disciplinano la concessione dei contributi di cui ai Regolamenti e
all’Avviso Pubblico sopraccitati;
c)

l’associazione/società/organismo non presenta alcuna posizione debitoria nei confronti del
Comune di San Teodoro nell’ambito di pregressi rapporti contrattuali o concessori;
oppure:
❑ l’associazione/società/organismo, in relazione alla sua posizione debitoria, ha presentato al Comune
di San Teodoro, richiesta di rateizzazione del debito e che la richiesta è stata accolta/è oggetto di
istruttoria in corso di svolgimento;

d) che nessun responsabile dell’associazione/società/organismo sportivo richiedente è stato destinatario di
provvedimenti sanzionatori adottati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per violazione della disciplina
vigente in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e lotta contro il doping o per reati gravi in danno
dello Stato che incidono sulla moralità professionale per infrazioni o violazioni gravi e definitivamente
accertate di obblighi relativi a rapporti di lavoro, sicurezza sul lavoroe pagamento di imposte e tasse;
e) di esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità in cui la medesima possa incorrere in
conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza e per effetto di mancata
comunicazione nelle dovute forme di eventuali variazioni successive;
f) di esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da
parte del soggetto richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale cambiamento
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
g)

di NON essere esente dall’imposta di bollo
❑

di essere esente dall’imposta di bollo;

h) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto
D. Lgs. n. 2003 / 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), D. Lgs. n. 2018/ 101 e
Regolamento UE n. 2016/679 (Punto 13 dell’Avviso Pubblico);
i)
di essere un’associazione sportiva dilettantistica o una società sportiva dilettantistica senza scopo di
lucro che abbia come oggetto sociale l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica regolarmente iscritta
negli appositi registri, oppure:
❑ di essere un’associazione/organismo senza scopo di lucro che operi in ambito sportivo (come
previsto nel proprio Statuto);
j) ai fini della liquidazione e dell’assoggettamento fiscale del contributo “ad hoc” concesso dal Comune
di San Teodoro, visto l’art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600:
❑

NON E’ assoggettabile

❑

E’ assoggettabile

alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28, 2° comma del D.P.R. 600/73 ed esonera Il Comune di San
Teodoro da ogni e qualsiasi responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale qualora la presente
dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai relativi Uffici
Fiscali;
Modalità di pagamento del contributo
Il c/c bancario o postale deve essere intestato all’Associazione/Società/Organismo sportivo richiedente
IBAN
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I T
Persona da contattare quale referente
Sig.

____________

Tel.

Email _____________________________________________

ALLEGA
a)

una relazione che illustra l’iniziativa sportiva nelle sue principali caratteristiche, corredata dal
preventivo analitico delle spese e delle entrate relative alla specifica iniziativa e dalle informazioni sui
criteri di valutazione sottoscritta dal legale rappresentante;
b) copia fotostatica dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione/Società/Organismo oppure:
c)

d)

certificato o attestato di affiliazione alla federazione sportiva/ente di promozione sportiva/disciplina
sportiva associata di appartenenza
oppure:
copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro).

Il sottoscritto, a conclusione dell’iniziativa oggetto di contributo e al fine di ottenere la liquidazione del conto concedibile
SI IMPEGNA
a realizzare l’iniziativa per cui si chiede il contributo conformemente a quanto descritto con la
presente domanda e nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dal presente Avviso;
-

a presentare all’Amministrazione comunale, entro il termine che sarà comunicato all'atto
dell'assegnazione del contributo:
a)
b)

c)

-

relazione finale sull’attività svolta;
dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà con il consuntivo riepilogativo delle
spese e delle entrate e con l’elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa il cui
ammontare complessivo sia di importo almeno pari al contributo concesso di cui alla TERZA
FASE punto 9 del presente Avviso;
copia dei giustificativi relativi alle spese dichiarate nella tabella con l’elenco analitico della
documentazione giustificativa della spesa (fatture, ricevute ecc.), oltre a prova del pagamento degli
stessi, il cui ammontare complessivo sia di importoalmeno pari al contributo concesso;
a indicare in sede di rendicontazione eventuali ulteriori contributi da parte di altri Enti ottenuti per la
realizzazione dell’attività non indicate in sede di domanda di contributo che comportino la riduzione
del fabbisogno di finanziamento.

(luogo e data)

(firma leggibile del legale rappresentante/Timbro)

NOTE:
(1) Barrare la/le casella/e corrispondente/i a quella/e dei documenti presentati.
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