
AL COMUNE DI SETTALA 
Settore Pubblica Istruzione e Cultura  
Servizio Cultura e Tempo Libero 

 

Oggetto: Bando per l’assegnazione dei contributi alle Associazioni Sportive del territorio 

 

Il/La sottoscritta/o ___________________________________ nata/o a ____________________  

il ___________________________   e residente a __________________________________  

in via ___________________________________________ n. _______,  

nella sua qualità di Presidente della Associazione _______________________________________  

con sede a Settala in via _______________________________________________ n. ______  

C.F. __________________________ tel. ______________ e-mail _________________________  

 

CHIEDE 

in nome e nell’esclusivo interesse dell’Associazione che rappresenta, di poter accedere al bando 

per l’assegnazione dei contributi alle Associazioni sportive del territorio, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale  n. 32 del 19/03/2019 

A tal fine dichiara che:  

- l’importo del contributo, che sarà erogato a fondo perduto, non è soggetto a IVA ai sensi degli 

artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e non è assoggettato alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del 

DPR 600/73 in quanto il contributo è corrisposto a soggetto che non esercita attività 

commerciale;  

- di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando per l’assegnazione dei contributi e di 

accettarne  senza riserva alcuna tutte le disposizioni;  

- di essere informato che il Comune di Settala effettuerà controlli a campione sulla veridicità della 

dichiarazione.  

 

Data___________________      Firma___________________________ 

 

Si allegano alla presente i seguenti documenti, debitamente sottoscritti:  

1. allegato 1: trasmissione dati per l’attribuzione dei punteggi previsti dal bando 

2. relazione contenente le attività programmate nell’anno per cui si chiede il contributo, con 

indicazione del budget complessivo di  spesa per la realizzazione delle attività/iniziative; 

3. copia dell’ultimo bilancio consuntivo e di previsione approvati o, in alternativa, dettagliata 

relazione finanziaria con indicate entrate ed uscite;  

4.  fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore. 



Allegato 1 

AL COMUNE DI SETTALA 
Settore Pubblica Istruzione e Cultura  
Servizio Cultura e Tempo Libero 

 

Oggetto: trasmissione dati per l’attribuzione dei punteggi previsti dal bando deliberazione 

di Giunta n. 32 del 19/03/2019 

 

Il/La sottoscritta/o _______________________________________ 

in qualità di Presidente della Associazione _______________________________________  

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo DPR, dichiara che l’Associazione: 

- è regolarmente iscritta al Registro Comunale delle Associazioni   SI NO 

- è iscritto alla Consulta comunale delle Associazioni    SI NO 

- ha sede legale a Settala in via __________________ n. ____ e svolge la propria attività nel  
territorio a partire dall’anno __________________;  

- n° di atleti iscritti _______ 

- n° di atleti fino ai 18 anni, residenti a Settala, tesserati per una Federazione o Ente promozione 
sportiva, riconosciuto dal CONI nella stagione sportiva in corso _______ 

- elenco dettagliato delle attività che verranno proposte indicando nella descrizione se sono 
proposte svolte in ambito comunale, con comuni limitrofi o comunale con proiezione 
provinciale 

 

 

 

      Data        Firma 

……………….      ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


