
Allegato B  

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

 

AL COMUNE DI ASTI  

SETTORE PERSONALE, SISTEMI 
INFORMATIVI E PARTECIPATE 

UFFICIO SPORT 

 PEC protocollo.comuneasti@pec.it 

 

 

OGGETTO: INIZIATIVA PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE SPORTIVO DANNEGGIATO 

DAGLI EFFETTI DELL’EMERGENZA DA COVID-19 - CONCESSIONE CONTRIBUTI A 

FONDO PERDUTO A FAVORE ALLE FEDERAZIONI, ASSOCIAZIONI, ENTI DI 

PROMOZIONE, PALESTRE  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………………………….      

NATO/A.......................................................................................................(......) IL …….………… 

CODICE  FISCALE ………………………………………………………………………………... 

RESIDENTE A……………………………………………………………(..….) CAP ……………... 

IN VIA ………………………………………………………………………………………………...                                         

CELLULARE......................................................................................................................................... 

EMAIL ……………………………………………………………………………………………….. 

IN QUALITA’ DI: 

□ TITOLARE 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE 

DELLA ……………………………………………………………………………………………… 

CON SEDE LEGALE A .............................................................................. (........) CAP....................  



IN VIA ………………………………………………………………………………………………... 

CON SEDE OPERATIVA A .......................................................................(……) CAP……….……. 

IN VIA ………………………………………………………………………………………………... 

TEL……………………………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………… 

P.IVA …………………………………………………………………………………………………. 

EMAIL 

………………………………………………………………………………………………... 

PEC …………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

DI POTER RICEVERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO RICONOSCIUTO DAL 

COMUNE DI ASTI NELL'AMBITO DELL’INIZIATIVA  PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE 

SPORTIVO - FEDERAZIONI, ASSOCIAZIONI, ENTI DI PROMOZIONE, PALESTRE, - 

DANNEGGIATE DAGLI EFFETTI DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 

penale prevista dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci e del disposto dell’articolo 71 del medesimo D.P.R., il quale costituisce 

obbligo per le Amministrazioni di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi 

dei predetti articoli 46 e 47 

DICHIARA 

 

a) di aver preso visione di quanto indicato nel bando pubblico di cui in oggetto e di accettare e 

rispettare integralmente quanto ivi previsto; 

b) che la richiesta di contributo è presentata per la società sopra specificata; 

c) che la società era attiva ed operativa alla data dell’11 marzo 2020 in cui era stata disposta la 

sospensione/chiusura/limitazione per contrastare il contagio da COVID-19, ai sensi del 

D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; 



d) che la società  è stata sottoposta a sospensione/chiusura/limitazione dell’attività dal giorno 

_______ al _________ per effetto dei D.P.C.M. e dei provvedimenti regionali emessi a 

partire dall’11 marzo 2020; 

e) che la società è iscritta, se del caso, al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Asti-Alessandria al n. REA 

___________________ ; 

f) che  la società ha sede operativa sul territorio del Comune di Asti e precisamente in            

(indirizzo) ______________________________________________________ per il settore 

attività ___________________________________________________________________ ;  

g) che la sede operativa di cui al precedente punto f) è unità operativa dedicata in via esclusiva 

all'esercizio dell'attività; 

h) per i soggetti di cui all’art. 1, c.3 del bando, che presso la sede operativa di Asti la società 

svolge l’attività di 

__________________________________________________________________________ 

- Codice ATECO_____________________ come da registrazione della Camera di 

Commercio di Asti-Alessandria ed è pertanto ricompresa nella classificazione delle attività 

economiche Codice ATECO ammesse al contributo di cui al punto 2.2 del bando pubblico;  

i) che la sede operativa di cui ai precedenti punti g) – h) (indicare l’opzione di interesse):        

□  è utilizzata unicamente dalla propria azienda/impresa; 

□ è utilizzata anche da altre aziende/imprese che non hanno comunque presentato 

domanda di contributo nell’ambito dell’iniziativa in oggetto; 

j) di essere in regola, se del caso, con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

in data antecedente il lockdown, nei limiti e alle condizioni previste dal D.L. 18/2020 (c.d. 

decreto “Cura Italia), convertito in legge 27/2020 e successive disposizioni in materia 

(requisito da verificarsi mediante acquisizione del DURC, secondo quanto previsto dalla 

circolare INPS n. 1374 del 25 marzo 2020); 

k) di autorizzare il Comune di Asti ad utilizzare i dati forniti ai fini del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. A tal fine dichiara di aver preso visione del 

“Trattamento dei dati personali” di cui all’articolo 8 del bando pubblico; 

l) di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica ove inviare qualsiasi comunicazione in 

merito alla presente domanda: ________________________________________________; 

m) di aver preso atto ed accettare che nel caso il Comune di Asti rilevi in capo al richiedente un 

qualsivoglia debito  anche tributario a titolo di TARI, il contributo verrà erogato in 



compensazione totale o parziale di detti debiti e che invece in caso contrario sarà liquidato a 

mezzo bonifico bancario; a tal proposito comunica le coordinate IBAN sulle quali 

accreditare il contributo:                 IBAN: 

                           

 

 

Asti,  ________________                                                                                 Firma 

        ______________________________

  

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente copia di un valido documento d’identità del 

firmatario  

 


