
Modulo A   
    
 
     Al Sindaco del 
     Comune di Val Brembilla 
     Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1 
     24012 Val Brembilla (BG) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 

ENTI, GRUPPI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELLE 

ATTIVITÀ SPORTIVE DELL’ANNO 2022  A SEGUITO DEL PERIODO POST EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19. 

 
 
La/Il sottoscritta/o  
 
Cognome    Nome   
            
Nata/o a            Prov.  Il   

 
Residente a          CAP  PR   

 
In Via/P.zza  N.  

 
In qualità di  Presidente e/o  Legale rappresentante 

 

del1  

 
con sede in  PR  Via/p.zza  CAP  

 
Telefono  Fax  E-mail   

 
Cod. Fisc  P.I.  

 

Iscritto al registro2  

 

 
Fa domanda per ottenere la concessione di un contributo a sostegno delle attività sportive 

svolte nell’anno solare 2022 

 

Il sottoscritto dichiara che l’Ente/Gruppo/Associazione: 

• non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili sociali; 

• non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall’art. 7 della 

legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659; 

• non ha subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231; 

 

 
1  Denominazione precisa dell’ente, gruppo, associazione 
2  Denominazione del registro o analogo e numero e data della registrazione.  



 

• si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso per la gestione ordinaria e 

straordinaria (per fronteggiare il periodo post emergenza sanitaria da Covid-19) dell’anno 2022 

dell'Associazione Sportiva stessa; 

• di aver ricevuto dal Comune di Val Brembilla un contributo dell’importo di € ______________________ per 

l’attività svolta nell’anno solare 2021. 

 

Modalità di pagamento del contributo: 

 

Accredito su conto correte intestato a  _______________________________________________________ 
 
Banca 

  
Filiale di 

 

 
CODICE IBAN 

CODICE 

PAESE 

CODICE 

CONTR. 
CIN ABI CAB C/C 

                           

 

 

Allega alla presente i seguenti documenti, firmati in ogni pagina: 

1. copia del bilancio pre-consuntivo per l’anno 2022 (Indicare dettagliatamente le maggiori spese e le minori 

entrate derivanti dal periodo post emergenza sanitaria da Covid-19); 

2. descrizione dettagliata del programma di attività realizzate o da realizzare nell’anno 2022 (con indicazione 

del numero e provenienza degli iscritti, della frequenza delle attività e di eventuali manifestazioni organizzate 

nell’anno); 

3. rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 con relativi giustificativi documentali (fatture, scontrini delle 

principali spese sostenute); 

4. allegato B - informativa per associazioni ed enti relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del R.EU 

679/2016; 

5. copia dello statuto3; 

6. copia del documento d’identità del richiedente. 

 

 

 

Le dichiarazioni nella presente istanza sono rese valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

consapevole che: 

− in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000); 

− in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito (art. 75 D.P.R. 

445/2000). 

 

 

 

___________________________lì________________                (firma) ________________________ 

 
3  Da presentarsi se non già agli atti del Comune 

 


