ALLEGATO 1

SOSTEGNO ALLO SPORT 2021
(Emergenza Covid - 19)

AL COMUNE DI VITERBO
Settore III
Via Garbini 84 B – 01100 Viterbo
Il sottoscritto/a_________________________________________________________________
cognome
nome
nato/a a_______________________________ il_____________________________________
luogo di nascita:comune e provincia o Stato estero
data di nascita:
GG/MM/AA
In qualità di rappresentante legale dell’Associazione/Comitato/Ente
____________________________________________________________________________
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
con sede legale in VITERBO (VT)
via/Piazza____________________________________________________ n _________

Visto l'Avviso Pubblico emanato da codesto Comune per l'iniziativa SOSTEGNO ALLO SPORT
2021 (Emergenza Covid - 19)

CHIEDE
un contributo a sostegno della propria attività istituzionale a seguito dell'emergenza sanitaria
Covid – 19.
Ai sensi degli articoli 47 ss. del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
e s.m.i., consapevole della responsabilità penale in cui potrà incorrere in caso di dichiarazione
mendace
DICHIARA
Che il soggetto richiedente:
 non persegue finalita` di lucro e non ripartisce utile ai soci;


è affiliato alla seguente Federazione o Ente di promozione sportiva o Disciplina sportiva
Associata, riconosciuto/a dal CONI: _________________________________________




non si trova in condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
non ha procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Viterbo né insolvenza a
qualsiasi titolo nei confronti dello stesso;
non ha commesso alla data di scadenza dell'avviso gravi violazioni relative alle norme in
materia di contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa;





di avere n. ________ atleti normodotati tesserati iscritti e praticanti effettivi per la
stagione sportiva 2021/22 (ovvero per l'anno solare 2021 in caso di diverse modalità di
tesseramento) e residenti nel Comune di Viterbo.



di avere n. _______ atleti diversamente abili tesserati iscritti e praticanti effettivi per la
stagione sportiva 2021/22 e residenti nel Comune di Viterbo.
DICHIARA INOLTRE

1

di essere consapevole che
· il mancato utilizzo della presente modulistica per la formulazione della richiesta
provocherà l’automatica esclusione della presente istanza;
· la mancanza del bollo (ove dovuto) comporterà l’avvio della procedura di
regolarizzazione presso l’Ufficio delle Entrate a totale carico del richiedente.

2. l’indirizzo per eventuali comunicazioni (ove diverso dalla sede legale), è il seguente:
Nominativo
Denominazione
Comune

CAP

Via
Telefono

fax

e-mail

3. Per la riscossione del contributo eventualmente assegnato indica la seguente modalità:
A mezzo bonifico bancario/postale
presso __________________________________
IBAN___________________________________
intestato al soggetto richiedente;
SI ALLEGA (OBBLIGATORIO):
fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante
Si autorizza il trattamento, anche con mezzi informatici, per le finalità connesse all’istruttoria
della presente istanza, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.
Il legale rappresentante:
nome e cognome
________________________________________

Firma
_________________________________

Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza è il Comune di Viterbo
nella persona del Sindaco pro tempore.
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Sport Dr. Luigi
Celestini cui andranno inoltrate le eventuali richieste di esercizio di diritti previsti dalla
normativa in materia di privacy mediante l'indirizzo di posta elettronica
segreteriasettorecultura@comune.viterbo.it.

