Arturo Ferrarin: Centenario Trasvolata Roma-Tokyo

Spettabile
COMUNE DI THIENE (VI)
Ufficio Sport

Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione/Società sportiva
__________________________________________________________________
C.F./P.IVA dell’Associazione ___________________________________________
con sede a ________________________________________________________
in via/piazza ________________________________________________________
recapito telefonico ___________________________________________________
indirizzo mail Associazione _____________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione del contributo straordinario per le Associazioni Sportive durante
l'emergenza covid-19
Il/La sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n.
445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
• L’Associazione ha sede legale a Thiene

❑ SI

❑ NO

• L’Associazione è concessionaria di spazi tramite convenzione con il Comune di
Thiene
❑ SI ❑ NO
• L’Associazione paga un canone/rate di mutuo per l'edificio in cui svolge l'attività
sportiva in Thiene
❑ SI ❑ NO
• L’Associazione ha ricevuto contributi da altri Enti nel corso dell’anno 2020
❑ SI ❑ NO
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• Il numero di atleti tesserati al 01/09/2020 e residenti a Thiene è pari a
❑ fino a 5
❑ da 6 a 15
❑ da 16 a 30
❑ oltre 30
• La
❑
❑
❑

percentuale di atleti tesserati residenti a Thiene fino ai 14 anni
fino al 50%
dal 51% al 99%
100 %

• Tra i tesserati residenti a Thiene ci sono disabili

❑ SI ❑ NO

• L’Associazione, a causa dell’emergenza Covid, ha sospeso le attività in presenza
per n. _____ mesi (da marzo 2020)
• L’Associazione ha avuto le seguenti spese per l’adeguamento ai protocolli Covid
nella sede di Thiene
❑ fino a € 1.000,00
❑ da € 1.000,00 a € 2.000,00
❑ oltre € 2.000,00
Il sottoscritto:
• prende atto che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati
solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la
dichiarazione di cui sopra;
• prende atto inoltre che sui dati dichiarati il Comune potrà richiedere di fornire la
documentazione attestante quanto dichiarato ed effettuare controlli da parte degli
organi preposti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000 e ai sensi degli
articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive
modificazioni e potr
• prende atto inoltre che la domanda non potrà essere ammessa e valutata se non
completa in ogni sua parte e se non saranno allegati i documenti richiesti.
Il/La sottoscritto/a allega:
• copia del documento di identità del Presidente / Legale Rappresentante in corso di
validità;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla ritenuta d’acconto del 4%
ex art. 28 DPR 600/1973.
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà art. 6 comma 2 DL 78/2010 come
convertito nella legge 122/201
Thiene, ________________
Il/La Presidente/Legale Rappresentante
______________________________
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