
Allegato  alla determina nr.422 del 06/07/2017 
 
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBL ICO PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SPORTIVO (Dete rminazione n.422/2017) 
-  ANNO 2017 

All’Amministrazione Comunale di Maranello 
 
Il/la Sottoscritto/a ____________________________________________________  
 
Nato/a a ___________________________________ il_______________________ 
 
residente a __________________________  in Via/P.zza ___________________  
 
n._________ Tel. ____________________________ e-mail __________________ 
 
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante di  
________________________________________________________________ 
(nome dell’associazione/ente richiedente) 
 
con sede legale in ___________________ in Via/P.zza___________________ n._____ 
 
Tel. ____________________________ e-mail ________________________________ 
 
inoltra istanza per ottenere la concessione di cont ributo  per  (barrare l’ambito di interesse): 
 

o INIZIATIVE SPORTIVE CONSOLIDATE 
o PROPOSTE PER IL PROGETTO “SPORT A SCUOLA” A.S. 2017/2018 

 
A tal fine,  

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive 
modificazioni, e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso DPR e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere 

a. di avere preso visione ed accettare integralmente il Bando in oggetto 
b. di non perseguire finalità di lucro e non ripartire utili ai soci; 
c. di non appartenere ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito o di gruppi 

parlamentari (ai sensi della L. 195/74, art.7 e 659/81, art.4); 
d. di impegnarsi ad utilizzare il contributo eventualmente concesso, esclusivamente per 

l’attività/progetto descritto; 
e.  di non aver compreso tra le voci del preventivo di spesa presentato: oneri per le 

prestazioni svolte dall’apporto di coloro che a titolo volontario ad essi collaborano, 
nonché oneri riferiti all’uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto 
organizzatore già dispone, o che saranno messi gratuitamente a disposizione dallo 
stesso Comune o da altri Enti pubblici o privati; 

f. di NON aver ricevuto nell’anno 2016 alcun contributo dal Comune di Maranello,  
OVVERO 

g. di aver ricevuto nell’anno 2016 un contributo di € …………………………………… 



h. che, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73: 
 
o non è soggetto a ritenuta del 4% 

o  è soggetto a ritenuta del 4%  

i. di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione richiesta è 
motivo di decadenza dal contributo concesso.  

SI IMPEGNA 

1. a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si 
rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria,   

2. a dare visibilità esterna al contributo  concesso dal Comune di Maranello,  

3. a produrre, dopo la conclusione dell’ iniziativa o del progetto  per cui è stato concesso 
il contributo :  

- Relazione nella quale si descrive l’attività svolta, oggetto del contributo,  

- Rendiconto delle spese effettivamente sostenute. Il Comune si riserva la facoltà di 
chiedere copia delle fatture e dei documenti delle spese dichiarate;  

 
Li ___________________ timbro e firma __________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali". I dati raccolti saranno gestiti su banca dati del Comune protetta da chiavi di 
accesso. I dati sono raccolti esclusivamente ai fini della spedizione di materiale informativo del 
Servizio Cultura - Sport –Politiche Giovanili e non saranno in alcun modo oggetto di diffusione 
 

Allegati :  

1. Copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.  

2. scheda progettuale  

3. Piano Finanziario di Previsione con specificate le voci di Entrate ed Uscite   

4. copia dello Statuto e Atto Costitutivo dell'associazione o ente (solo nel caso in cui questa 
documentazione non sia già stata depositata presso il Comune di Maranello) 

 


