Mod. San_36_00

ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA COMUNITA’
DEL COMUNE DI CERVIA

Richiesta di concessione di contributo a fondo perduto a sostegno delle società e delle
associazioni sportive con sede legale e operativa nel comune di Cervia affiliate a federazioni, enti
di promozione sportiva e discipline sportive associate, riconosciute dal coni che sono state colpite
dall'emergenza sanitaria e dalla conseguente crisi economico finanziaria. – anno 2021
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________
(____) il ______________ Sesso M F nazionalità ___________________residente a_______ in
via ____________________________________ n°______int. ____ Tel.:____________________
Tel. cell. ________________________________ Fax: ___________________________________
C.F.    
Indirizzo mail:___________________________________________________________________
In qualità di Legale rappresentante
della società / associazione ___________________________________________________ con
sede legale in __________________________ Via __________________________ n° _____
C.F./P. IVA: ___________________________ Indirizzo Pec______________________________

CHIEDE
di accedere al contributo a fondo perduto a sostegno delle società e le associazioni sportive con
sede legale e operativa nel Comune di Cervia che sono state colpite dall'emergenza sanitaria e
dalla conseguente crisi economico finanziaria.

DICHIARA
Consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni false o mendaci comportano,
oltre all’applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti
che la società/associazione è
q Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla Federazione …………. con numero……
q Società Sportiva Dilettantistica
affiliata alla Federazione …………. con numero……
che ha sede legale e operativa nel Comune di Cervia
che il numero degli atleti tesserati residenti nel periodo di attività sportiva dal 01 settembre 2020 al
31 agosto 2021 è pari a ..........;
che abbiano dovuto sospendere e/o ridurre le attività a causa delle restrizioni legate alla
emergenza Covid 19;
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che abbiano realizzato nell’anno sportivo 2020-2021 attività sportiva d’allenamento, di promozione
e corsistica;
di voler riscuotere l’eventuale contributo mediante accredito sul seguente Conto Corrente:
Intestazione conte corrente intestato alla società/associazione:
……………………………………………………………………………………………………
Denominazione istituto bancario:
……………………………………………………………………………………………………
Codice IBAN
……………………………………………………………………………………………………
che il contributo:
 deve essere assoggettato a ritenuta fiscale del 4%;
OPPURE
 non

deve

essere

assoggettato

a

ritenuta

fiscale

del

4%

per

il

seguente

motivo:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
di aver preso visione dell’Avviso per l'assegnazione di contributi straordinari a sostegno di società
ed associazioni sportive con sede legale nel comune di Cervia, affiliate a federazioni, enti di
promozione sportiva e discipline sportive associate, riconosciute dal coni, al fine di affrontare le
difficoltà create dall'emergenza covid-19. e di accettarne integralmente il contenuto;
di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati – art. 13 Regolamento UE 2016/679
contenuta nell'Avviso.
ALLEGA
q copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità (ALLEGATO
OBBLIGATORIO)
q Elenco e numero di tessera degli atleti tesserati nel periodo di attività sportiva dal 01 settembre
2020 al 31 agosto 2021 (ALLEGATO OBBLIGATORIO)

.

Data __________________
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