Allegato A)
COMUNE DI SILEA
PROVINCIA DI TREVISO

Richiesta di concessione di contributi in via sperimentale alle associazioni sportive,
volontaristiche, di promozione sociale e culturale del territorio di Silea per fronteggiare le
difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica Covid 19
Modulo da presentare all'indirizzo pec : protocollo@comune.silea.legalmail.it
email : protocollo@comune.silea.tv.it entro il 31/08/2021

oppure all'indirizzo

Richiedente
Associazione (denominazione completa) _________________________________________________
C.F./P.I. __________________________ con sede nel Comune di ___________________________
Via ___________________________________ N. ________

C.A.P. ____________

Rappresentata dal Presidente/Legale rappresentante
Cognome _______________________ Nome _______________________C.F._________________________
nato/a a _____________________ Provincia _____

il _____ / _____/ _______

Residente a __________________ Provincia ______________
Via ________________________________ n. __________ C.A.P. _________
Al fine di accedere al contributo straordinario il sostegno alle Associazioni locali a seguito dell'emergenza da
COVID-19, disposto dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.

del

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto,
a conoscenza che il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 DPR n. 445/2000),

DICHIARA
1)

che l’associazione non ha scopo di lucro

2)

che l’associazione appartiene ad una :
 associazione sportiva
 associazione volontaristica / solidale aps/odv
 associazione culturale
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3) di praticare la propria attività presso:
 la palestra scolastica dell'istituto ________________________________
gli impianti sportivi di proprietà comunale __________________
Locali di proprietà comunale
Locali di proprietà propria
Locali in affitto
ubicati in via _______________________________________
3) in relazione all’emergenza Covid 19 di aver sospeso la propria attività dal ________ al ________
4)  in relazione all’emergenza Covid 19 di aver sostenuto le seguenti spese ordinarie e straordinarie tra il

01/04/2020

ed

il

01/04/2021

(di

cui

allega

fatture/ricevute

di

pagamento

)

per

interventi/servizi/acquisti di beni idonei e finalizzati all’attuazione delle misure per il contenimento ed il
contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per consentire l’esercizio e la ripresa in
sicurezza delle attività:
spese di gestione di immobili (utenze)

€

canoni di affitto/locazione

€

spese per materiali di igienizzazione e sanificazione €
degli ambienti nei quali è esercitata l’attività (soluzioni
disinfettanti, detergenti, ecc.)
acquisto di dispositivi di protezione individuale per €
garantire la sicurezza dei soci e dei beneficiari delle
attività (mascherine, guanti, indumenti di protezione,
termometri)
acquisto di beni/attrezzature per lo svolgimento di attività €
a distanza (es. tablet, pc, ecc.)

TOTALE SPESE

€

6)  di essere consapevole che la mancata sottoscrizione del presente modulo, la mancata compilazione nelle
parti essenziali, la mancanza del documento di riconoscimento del firmatario (salvo il caso di sottoscrizione
digitale), la mancanza delle copie relative alle fatture/ricevute di pagamento delle spese sostenute e la
presentazione oltre il termine di scadenza stabilito comportano l’esclusione dal bando;
7)  di aver preso visione completa del bando e di accettare con la presente senza condizioni o riserve tutte le
disposizioni in esso contenute ;
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Indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________ oppure
il seguente indirizzo email __________________________________ al quale verranno inviate tutte le
comunicazioni riguardanti la presente autodichiarazione.
Indica, ai fini della liquidazione del contributo eventualmente spettante, il seguente CODICE IBAN ove effettuare
l'accreditamento

___________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso atto che i dati personali contenuti nella presente autodichiarazione
verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii. e con la
presente ne autorizza l’utilizzo.

data …………………………
Firma

Allegati :
 copia documento di identità del dichiarante in corso di validità (tranne in caso di sottoscrizione digitale)
 Copia fatture/documenti fiscali delle spese effettuate

