
Allegato 1 

 
  

 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO DELLE SOCIETA’ ED 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE COLPITE DALLA CRISI 

PROVOCATA DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato a ___________il______________ 

residente a ___________________________ in Via _________________________n._______ 

recapito telefonico _______________________ e mail________________________________ 

PEC _______________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________ 

della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica__________________________________ 

con sede legale a __________________________ in Via _____________________________ 

E mail ___________________________________PEC_______________________________ 

Codice Fiscale/P.IVA _________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

la concessione del contributo di cui ai Fondi Covid erogati ai sensi dell’art. 112 del Decreto 

“Rilancio” e destinati dall’Amministrazione comunale ad interventi di sostegno di carattere 

economico a favore delle associazioni/ società sportive dilettantistiche del territorio che abbiano 

in gestione un impianto sportivo comunale per il tramite di concessione. 

 

A tal fine DICHIARA, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle responsabilità connesse alla produzione di dichiarazioni false, falsità negli 

atti e uso di atti falsi, punite ai sensi dell’art. 495 del C.P., dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera: 

 

1. di aver sostenuto per la sanificazione della struttura in concessione, dedicata alle attività 

sportive, per la stagioni agonistica 2020-2021 e 2021-2022 la spesa di € ________________ ; 

  

2. di aver sostenuto per l’adeguamento degli spazi dedicati all’attività della Società alle norme 

di prevenzione Covid-19, per l’avvio dell’attività sportiva, per gli anni 2020 e 2021 la spesa di 

€ __________________ ; 

 

3. di aver registrato o di ritenere di registrare un mancato recupero totale e/o parziale delle 

quote associative nel periodo legato all’emergenza Covid-19 2020-2021 e 2021-2022 per un 

importo pari ad € _____________________; 

 

4. di aver sostenuto a titolo di pagamento utenze non coperte nel piano economico-finanziario 

negli anni 2020-2021, la spesa di € __________________; 



 

5. di aver sostenuto (che avrebbe dovuto sostenere) a titolo di pagamento degli spazi in 

concessione l’importo di € __________________; 

 

6. di aver sostenuto o di ritenere di sostenere, per le stagioni agonistiche 2020-2021 e 2021-

2022, a titolo di affiliazione/iscrizione stagione agonistica 2020/2021 la spesa di € 

__________________; 

 

7. a) di non aver ottenuto contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza 

derivante dall’epidemia da Covid-19 da altri enti pubblici o privati; 

 b) di aver ottenuto i contributi finalizzati al superamento dell’emergenza derivante 

dall’epidemia da Covid-19 da altri enti pubblici o privati quantificati in € _________________ 

dal ______________________________ e comunque inserite fra le entrate del piano 

economico finanziario per l’anno ________________; 

 

8. di aver sede legale nel Comune di Calusco d’Adda ed in particolare in Via 

___________________________________________________________________________; 

 

9. di avere attività sul territorio; 

 

10. di essere regolarmente iscritta al CONI e/o ad altra Federazione equivalente; 

 

11. di indicare, ai fini dell’erogazione del contributo, il seguente IBAN __________________ 

 

ALLEGA alla presente copia documenti di identità in corso di validità del dichiarante e in caso 

di esplicita richiesta ci si riserva di produrre i documenti comprovanti le situazioni dichiarate, 

compreso il piano finanziario in disequilibrio. 
 


