Allegato A)
Al Dirigente
del Servizio Sport, Giovani, tempo libero
ed Associazioni
CITTA’ DI CHIERI

DOMANDA DI CONTRIBUTO
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN TEMPI DI COVID -19
Il/la so oscri o/a _______________________________ nato/a a ________________________________
il

____________

residente

a

_______________________________

in

Via/P.zza

___________________________________________ n. _________ in qualità di Legale rappresentante di
(barrare le caselle in corrispondenza della pologia del Sogge o interessato e indicare denominazione)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (ASD) ________________________________________,
iscri a registro CONI/CIP _____________________________, con sede legale nel Comune di
____________________________________
cell.___________________________,

Via/Piazza__________________________

n°___,

PEC_________________________________________________

MAIL ______________________________________________________________.
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA (SSD) ________________________________________,
sede

legale

nel

Comune

Via/Piazza__________________________

di

con

____________________________________

n°___,

cell.___________________________,

PEC________________________________________________ MAIL ____________________________.
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA ________________________________________, con sede legale
nel Comune di ____________________________________ Via/Piazza__________________________
n°___,

cell.___________________________,

PEC_____________________________________

MAIL

___________________________________________.
in riferimento all’Avviso per la concessione di contribu0 a sostegno delle a1vità spor0ve in tempi di Covid19 - Servizio Sport, Giovani, Tempo Libero ed Associazioni del Comune di Chieri
CHIEDE
la concessione di un contributo a sostegno della situazione emergenziale pandemica a seguito delle misure
interdi1ve poste in essere contro la circolazione del Virus Covid 19.

A tal ﬁne, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le false a estazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze previste
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA:
di avere preso visione dell’Avviso, di tu e le condizioni generali e par0colari e di acce are con la presente,
senza condizioni né riserve, tu e le disposizioni contenute;
1.

(barrare solo se ASD/SSD)

Essere aﬃliata alla data odierna ad un organismo spor0vo riconosciuto dal CONI (Federazione Spor0va
Nazionale, Disciplina Spor0va Associata, Ente di Promozione Spor0va)
compilare speciﬁcando l'organismo, il numero e data di aﬃliazione ____________________;

2.

(barrare solo se ASD/SSD)

Essere regolarmente iscri e nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data odierna
compilare speciﬁcando la data di iscrizione ______________________________;

3.

(barrare solo se la sede legale non è sul territorio del Comune di Chieri)

di avere la sede opera0va nel Comune di …………………………………………...……. alla data odierna, compilare
indicando
l’indirizzo
________________________________________________
Via/Piazza__________________________ n°_____,
4.

Di possedere, alla data odierna, un numero di tessera0 /atle0 pari a n.__________________, di cui
residen0 a Chieri n. ________________________;

5.

Di avere le seguen0 squadre/atle0 iscri e/i a campiona0:
Squadra/atle0
denominazione

Campionato

Periodo

Organizzazione

N° Atle0

Chiarimen0 per la compilazione
Periodo: indicare la stagione spor0va di riferimento
Organizzazione: nr. Allenatori, tecnici, preparatori, ecc. impegna0 nella preparazione delle squadre / atle0

6.

Di non appartenere a Gruppi spor0vi militari o a Corpi dello Stato

7 .1
(barrare e compilare se presen0)
Di avere sostenuto nell’anno 2021 e 2022, rispe o all’anno 2019, i seguen0 cos0/spese covid speciﬁcare
nel prospe o so o riportato:

Tipologia cos0
Anno solare 2019

Periodo

Importo
€
€
€
€
€
€
€

Totale

€

Tipologia cos0
Anno solare 2021

Periodo rela0vo
alla spesa sostenuta

Importo

Spese sostenute per l’installazione degli apparecchi di
saniﬁcazione acquista0 con contributo del Comune di
Chieri

€

Spese sostenute per disposi0vi sanitari (es. tamponi)

€

Spese sostenute per prodo1 di igiene e
saniﬁcazione/igienizzazione

€

Spese derivan0 da manca0 incassi di quote e
corrispe1vi

€

Spese di aﬃ o di locali esclusivamente per i periodi di
blocco totale delle a1vità spor0ve

€

Totale

€

Tipologia cos0
Anno solare 2022

Periodo rela0vo
alla spesa sostenuta

Importo

Spese sostenute per l’installazione degli apparecchi di
saniﬁcazione acquista0 con contributo del Comune di
Chieri

€

Spese sostenute per disposi0vi sanitari (es. tamponi)

€

Spese sostenute per prodo1 di igiene e
saniﬁcazione/igienizzazione

€

Spese derivan0 da manca0 incassi di quote e
corrispe1vi

€

Spese di aﬃ o di locali esclusivamente per i periodi di
blocco totale delle a1vità spor0ve

€

Totale

€

(barrare e compilare se presen0)
7.2
di aver subito una riduzione dei ricavi/entrate rispe o all’anno 2019, speciﬁcare nel prospe o so o
riportato:

Entrate
Anno solare 2019

Periodo

Importo

Quote associa0ve

€

Iscrizioni corsi

€

Entrate da even0

€

Contribu0

€

Contribu0 per emergenza covid

€

Entrate varie

€

Totale

€

Entrate
Anno solare 2021

Periodo

Importo

Quote associa0ve

€

Iscrizioni corsi

€

Entrate da even0

€

Contribu0

€

Contribu0 per emergenza covid

€

Entrate varie

€

Totale

€

Entrate
Anno solare 2022

Periodo

Importo

Quote associa0ve

€

Iscrizioni corsi

€

Entrate da even0

€

Contribu0

€

Contribu0 per emergenza covid

€

Entrate varie

€

Totale

€

8. di non essere sta0 perce ori di altri e/o ulteriori ﬁnanziamen0 da parte di En0 Pubblici rela0vamente al
presente bando;
9.
Di non essere impresa in stato di liquidazione volontaria o so oposte a procedure concorsuali, ad
eccezione del concordato preven0vo con con0nuità aziendale per il quale sia intervenuto il rela0vo decreto di
ammissione;
Di non essere impresa in diﬃcoltà secondo l’art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
10.
Commissione del 17 giugno 2014;

11.
Di non essere impresa ogge o di sanzione interdi1va o altra sanzione che compor0 l’esclusione da
agevolazioni, ﬁnanziamen0, contribu0 o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi secondo l’art. 9
comma 2 del Decreto Legisla0vo 8 giugno 2001 n. 231.
12.

che il sogge o non ha contenziosi giurisdizionali in corso con il Comune di Chieri;

13.
che il sogge o non ha debi0 nei confron0 del Comune di Chieri, salvi i casi di rateizzazioni debitamente
approva0 e corre amente adempiu0;

14.

che il sogge o non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

15.
che la ritenuta prevista dall’art. 28 del Decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 29/09/1973 (da
compilare solo dagli En0 no proﬁt e re0 di En0 no proﬁt):
deve essere applicata
non deve essere applicata in quanto:
il contributo è des0nato all’acquisizione di beni strumentali;
il contributo non concorre alla formazione del reddito degli en0 non commerciali, di cui
alla le era c ar0colo 87 D.P.R. 917/86, ai sensi dell’art. 108, comma 2 bis, le era b del D.P.R. n.
917/86, così come modiﬁcato dal Decreto Legisla0vo 460/97;
16.

che l’IVA delle fa ure rendicontate (da compilare solo dai proponen0 no proﬁt e re0 no proﬁt):
è da calcolare come spesa ammissibile in quanto non viene recuperata;
non è da calcolare come spesa ammissibile in quanto viene recuperata;

17.

di aver preso visione della informa0va rela0va alla privacy;

18.
di essere a conoscenza che, a richiesta del Comune, dovrà essere esibita senza indugio e nei
termini richies0 la documentazione che comprovi i requisi0 e le condizioni dichiara0.
Allega alla presente richiesta i seguen0 documen0 (obbligatori a pena di esclusione):
• Copia documento di iden0tà in corso di validità del legale rappresentante (non è necessario nel
caso in cui la domanda venga so oscri a con ﬁrma digitale dal legale rappresentante).
Luogo e data ________________________________
Firma del legale rappresentante _________________________________________

