Allegato A

Al Sindaco della Città di Rivalta di Torino
Via Canonico Candido Balma, n. 5
DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLO SPORT
PER L’ANNO 2021
Il/La
sottoscritto/a
____________________________
_____________________________
il
____________________
_______________________, Via _____________________

nat___
residente

a
in

Rec Tel. ……………………..…… e-mail: …….……………….…...………………………..………
C.F. :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante
dell'Associazione Sportiva / Ente / istituzione:
…………………………………………………………………………………………………………..
con sede in (indicare via - n. civico - C.A.P. - località):
…………………………………………………………………………………………………………..
iscritta all'Albo delle Associazioni di codesto Comune
Tel ………………………………. e-mail …………….………………..……..…….…………………
C.F. Associazione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| p. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci
e delle relative sanzioni ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato e l’obbligo di denuncia all’autorità competente, ai sensi del D.P.R. 298.12.2000 N.
445;
in riferimento all’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari a sostegno
dello sport per l’anno 2021 CHIEDE
La concessione di un contributo per fronteggiare la situazione economica connessa
all’emergenza sanitaria che ha portato alla sospensione delle proprie attività, nonché alla
necessità di affrontare nuove spese per la riapertura delle attività nell’anno 2021 e a tale
scopo DICHIARA
- di avere preso visione dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi straordinari
a sostegno dello sport per l’anno 2021, e di accettare con la presente, senza condizioni
e/o riserve, tutte le disposizioni in esso contenute:
- A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara che l'Associazione sopra indicata:
- non persegue scopi di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- è costituita dal ………………….…..………. (indicare la data di costituzione)
- possiede un ordinamento-organizzazione interna a base democratica, con organismi
rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
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- è in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità
dei pagamenti;
- è in regola con la situazione contributiva ed amministrativa relativamente ai soggetti
impiegati a qualsiasi titolo;
- non ha liti pendenti o situazioni debitorie con l’Amministrazione comunale o di altro
tipo, al momento della presentazione dell’istanza;
- non presenta cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso a suo carico
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
-

(solo per le società/associazioni sportive) non ha unicamente atleti tesserati la cui fonte
primaria di reddito deriva dalla pratica sportiva agonistica;
di agire in regime di impresa;
non agire in regime di impresa.
Dichiara inoltre, per l’anno sportivo 2021/2022, quanto segue:

- N. ___________ di iscritti all’associazione, residenti in Rivalta di Torino, per le
attività sportive indoor;
- N. ___________ di iscritti all’associazione, residenti in Rivalta di Torino, per le
attività sportive outdoor;
Allega la seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo dell’ente o associazione, consistente nello statuto o
documento equipollente nell’edizione in corso di validità (se non già consegnato
presso i servizi socio culturali);
b)

elenco spese sostenute ai fini della riapertura in sicurezza dell’attività, es.
sanificazione, igienizzazione e DPI, bollette, imposte e tasse, assicurazioni infortuni,
compensi per il personale e gli istruttori/allenatori;

c) Elenco spese per controlli sanitari periodici agli atleti richiesti dalle Federazioni
sportive quali ad es. tamponi o altro;
d)

elenco acquisto attrezzature per igienizzazione e beni di consumo;

e)

elenco ore di attività svolta dagli associati per attività adibite alle misure anti-Covid;

f)

elenco spese sostenute per iscrizioni a campionati;

g)

autocertificazione / presentazione del bilancio attestante:
la riduzione delle entrate / ricavi dell’anno 2021 rispetto ai ricavi/entrate registrati
nell’anno 2020;
l’indicazione delle maggiori spese dovute all’emergenza in corso;
l’indicazione e la valorizzazione delle ore di volontariato adibite alle attività riferite
alle misure anti-Covid;
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Allega inoltre:
- dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente
richiesti ad altri enti pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima
attività;
- dichiarazione ai fini ritenuta IRES e modalità di pagamento (Allegato B);
- fotocopia del documento d’identità del dichiarante.

Data, ________________________________

Il Presidente / Legale rappresentante dell’Associazione sportiva
_________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa
nazionale in materia di protezione dei dati personali
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del
trattamento, con sede in Via Balma, n° 5 – 10040 – Rivalta di Torino (TO). PEC:
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono: 011 9045501. Il trattamento dei dati
personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale
autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità di
verificare ed accertare i requisiti del richiedente per l’erogazione del contributo. Per
l’esercizio dei suoi diritti di accesso, modifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al
trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Società
Acta Consulting s.r.l., i cui dati sono reperibili nella sezione "Privacy" del sito internet
comunale.

