
 

 

Marca da bollo da € 16,001  Allegato A) 

 

     

                                                                                                       Al Sig. Sindaco del  

Comune di Preganziol  

 

_______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato a __________________________________  

il __________________ e residente  in _________________________________ via _____________________  

in qualità di Legale Rappresentante della Associazione Sportiva ___________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

 iscritta al registro del C.O.N.I.  al n.  ______________________ 

non iscritta al registro del C.O.N.I 

con sede legale via ____________________________ ______________ n.________ C.A.P. __________ 

Loc./comune ____________________________________________________ prov. ______ __ Tel. 

_______________________ _____ e-mail: _____________________________________ e-mail PEC: 

___________________________________  

Codice Fiscale/Partita IVA   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

In riferimento al bando emergenza Covid-19 per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle 

Associazioni/Società sportive gestori di impianti sportivi comunali e non, presenti nel territorio di Preganziol 

 

CHIEDE 

 

La concessione di un contributo per fronteggiare la situazione economica connessa all’emergenza sanitaria 

che ha portato alla sospensione della propria attività nel periodo marzo/maggio 2020. 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art.7 6 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 

 

                                                 
1
 Sono esenti dall’imposta di bollo esclusivamente gli Enti Pubblici, le ONG organizzazioni non governative riconosciute 

dal Ministero degli Esteri, le organizzazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato, le ONLUS iscritte 

all’anagrafe unica presso la Dir. Reg. Entrate e le Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal 

CONI, le Coop. Sociali (L.381/91).  

 

ISTANZA DI CONTRIBUTO AI FINI DEL BANDO COVID - 19 

A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE  

GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E NON   

PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 



 

 

DICHIARA 

 

 di avere preso visione del Bando emergenza Covid-19 di tutte le condizioni generali e particolari e di 

accettare con la presente, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute; 

 

 che la Associazione /Società si è costituita in data __________________________________________ con 

__________________________________________________________________ (indicare atto 

pubblico/scrittura privata autenticata/scrittura privata registrata);  

 

 che altri soggetti con potere di rappresentanza sono: 

(cognome)____________________________ (nome)_____________________________ 

nato a _________________________ il ________________ 

residente in ___________________________ via _________________________ 

nella qualità di _______________________ 

della impresa (ragione sociale)______________________________ 

avente sede legale in _______________________ via______________________ 

p.iva:______________________ 

c.f.____________________________ 

 

(cognome)____________________________ (nome)_____________________________ 

nato a _________________________ il ________________ 

residente in ___________________________ via _________________________ 

nella qualità di _______________________ 

della impresa (ragione sociale)______________________________ 

avente sede legale in _______________________ via______________________ 

p.iva:______________________ 

c.f.____________________________ 

 

 che la Associazione /Società non ha finalità di lucro; 

 

 che la Associazione/Ente/Società non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, 

secondo quando previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell’art. 14 della legge 18 novembre 

1981 n. 659; 

 

 che la Associazione/Società svolge la propria attività sportiva a carattere dilettantistico nel territorio del 

Comune di Preganziol; 

 

 che l’Associazione sopra richiamata è affiliata alle seguenti Federazioni – Enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal C.O.N.I.___________________________________________________________________; 

 

 che i soggetti con potere di rappresentanza su indicati non sono sottoposti alle misure in materia di 

prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza 

mafiosa; 

 

 che non è stata pronunciata nei confronti del rappresentante legale e degli altri soggetti indicati, sentenza 

di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per 

reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una 

pena detentiva superiore ai due anni; 

 

 che i soggetti interessati non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse; 



 

 

 che i soggetti interessati rispettano la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non 

hanno riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta 

normativa; 

 

 di   non aver ottenuto, per l’anno in corso, altro contributo e/o agevolazioni per la medesima iniziativa; 

 di aver ottenuto, per l’anno in corso, per la medesima iniziativa contributi da: 

      ____________________________________________________ per un importo di €___________ 

               ____________________________________________________ per un importo di €___________ 

 

 che è a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 relativamente alla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei 

contratti stipulati con il Comune di Preganziol sono: 

- Estremi identificativi C/C IBAN ______________________________________________________ 

- Generalità persone delegate ad operare 

Sig. ________________________________________ C.F.___________________________________ 

Sig. ________________________________________ C.F.___________________________________ 

Sig. ________________________________________ C.F.___________________________________ 

 

 che si impegna a non cessare l’attività per cui chiede il contributo, prima di un anno dalla data di 

ammissione al contributo; 

 

 che è conoscenza che qualora si verifichi la predetta situazione la somma erogata andrà restituita al 

Comune per la quota proporzionale al periodo di chiusura; 

 

 che si assume l’onere di pubblicare sul proprio sito internet i contributi ricevuti dalla pubblica 

amministrazione - se durante l’anno solare superano i 10.000,00 euro - pena la restituzione delle somme2 ; 

 

 che, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013;  

- Regolamento n. 1408/2013;  

- Regolamento UE n° 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea il 22 febbraio 2019 per il settore agricolo 

consapevole dell’obbligo di conformarsi ad essi, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa 

dell’Unione Europea applicabile 

a. l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il 

_________  

b. l’impresa rappresentata: 

 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente , altre imprese 

 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia: 
(Ragione sociale e dati anagrafici) 

___________________________________________________________________________________ 

 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: 
(Ragione sociale e dati anagrafici) 

____________________________________________________________________________ 

c. che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, 

 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni. 

 

 

 

                                                 
2 Legge 124/2017 art. 1 commi 125, 126, 127, 128, 129 



 

 

Ai fini del calcolo del contributo da assegnare dichiara altresì: 

 di aver subito una riduzione dei ricavi/entrate pari al ___________ % in quanto:  

(a) i ricavi/entrate conseguiti nel periodo 1 marzo 2020 – 31 maggio 2020 (comprensivi di contributi 

legati all’emergenza COVID) sono pari a Euro _____________;  

(b) i ricavi/entrate del medesimo periodo (1 marzo – 30 aprile) del 2019 sono pari a Euro 

_____________________; 

 n. anni di presenza sul territorio: _____________________ 

 n. utenti/iscritti/associati/tesserati residenti nel territorio_______________ 

 n. totale utenti/iscritti/associati/tesserati (anche non residenti nel territorio) _______________ 

 percentuale utenti under 18____________%. 

Allega alla presente richiesta, i seguenti documenti: 

- ultimo bilancio approvato; 

- copia documento di identità in corso di validità (non è necessario nel caso in cui la domanda venga 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante) 

 

 

Preganziol li  ______________________   IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

del soggetto proponente 

        _______________________________ 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679: 

 

Titolare del trattamento. Il Comune di Preganziol, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il 

presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche 
 

Finalità e basi giuridiche del trattamento. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett e) del RGPD, come ulteriormente disciplinato dall’art. 2-ter del d.lgs 

196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18; i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa.  
 

Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti, anche dalle piattaforme telematiche, è obbligatorio e il loro 

mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione del procedimento.  
 

Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento nonché, successivamente, 

per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 
 

Trasferimento ad altri soggetti. I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa. I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. 

controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti aventi diritto) in particolare in caso di richiesta di accesso ai 

documenti amministrativi. 

 

Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del RGPD), ove 

non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati. 

 
A chi ci si può rivolgere. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di contattare il RPD (Responsabile 

Protezione Dati) all'indirizzo dpo@comune.preganziol.tv.it, proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18. 


