ALLEGATO B)
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
Voucher associazioni sportive: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi regionali a parziale
copertura delle spese sostenute da associazioni sportive nell’ambito dell’emergenza Covid-2019
a.s. 2020-2021”.

Data ____________
Al Comune di
Vigarano Mainarda

Il modulo deve contenere tutti i dati richiesti
Il/la sottoscritto _______________________________________________________
In qualità di Legale Rappresentante di ______________________________________
(indicare esatta denominazione dell’Associazione)
Codice Fiscale o P.I. ____________________________________________________
(dell’Ente/Associazione, non di persona fisica)
con sede legale a ______________________, via _______________________ n. __
Cap __________________ tel/cel_________________________________________
e-mail _______________________________________________________________
IBAN ________________________________________________________________
Istituto di Credito ______________________________________________________

DICHIARA


L’Associazione Sportiva deve avere sede legale nel Comune di Vigarano Mainarda;



L’Associazione Sportiva deve essere iscritta al Registro CONI o CIP;



L’Associazione deve avere effettuato l’attività motorio-sportiva nell’anno sportivo
2020-2021: si considerano le spese effettuate a partire da giugno 2020 fino a
febbraio 2021;



Se l’Associazione utilizza spazi orari all’interno di una delle palestre comunali
nell’anno sportivo 2020-2021, al momento della presentazione della domanda di
voucher, ai sensi del Regolamento per l'affidamento in uso degli Impianti Sportivi
Comunali approvato con DCC 28/2020, Art. 14, deve essere in regola con i
pagamenti per l’utilizzo della palestra oppure avere ottenuto la dilazione del
pagamento delle somme dovute per le fatturazioni emesse dal Comune di Vigarano
Mainarda nel periodo 2019-2020 ed essere in regola con i pagamenti delle rate.



che il numero di iscritti alla ASD________________________________ per l’Anno
sportivo 2020/2021 è pari a N. ____________ di cui inferiori a 17 anni o
diversamente abili N. ____________.
DICHIARA altresì



che l’Associazione è in regola con l’adempimento degli obblighi fiscali e contributivi previsti
per legge;



di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000, In particolare all’art. 75
(decadenza dai benefici) e all’art. 76 che stabilisce che “chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia”.

CHIEDE
la concessione di un voucher a sostegno dell’attività istituzionale sportiva organizzata nel
comune di Vigarano Mainarda - anno sportivo 2020-2021.
ALLEGA:
-

Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Rendicontazione con giustificativi di spesa.

FIRMA e timbro
del legale rappresentante
_____________________

