Allegato A

Al Comune di
Castellanza
Settore Istruzione Cultura e Sport
Viale Rimembranze 4
21053 - Castellanza (VA)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI EX ART. 12 L. 241/1990 A FAVORE DELLE
SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO CITTADINO
ANNO 2019
Il sottoscritto .....................................................................................................................
nato il ....................................…….. a...........................................
residente in .......................................... via ........................................................
in qualità di ………………….............................................................................................
della...................................................................................
con sede in ......................................................... via .................................………........... con
codice fiscale.................................con partita IVA..................................................,
Visti:
Il regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a
persone e ad Enti pubblici e Privati (ex art. 12 Legge n. 241/90)” secondo cui
l’Amministrazione Comunale promuove le forme associative necessarie allo sviluppo della
vita culturale, ricreativa, formativa, sportiva, economica e sociale della comunità locale (Art.
1-5-6)
gli articolo 6, 10, 11 delle “Direttive per la concessione di patrocinio e di ulteriori benefici
alle associazioni/società sportive” di cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 99
del 20/06/2018;
l’ avviso pubblico per la concessione di Contributi Ordinari ex art. 12 L. 241/1990 a
favore delle società/associazioni Sportive del territorio cittadino approvato con delibera
della Giunta Comunale n. 109 del 02/07/2019;
con la presente
PRESENTA ISTANZA
di concessione . di Contributi Ordinari ex art. 12 L. 241/1990 a favore delle
società/associazioni Sportive del territorio cittadino
DICHIARA A CORREDO DELL’ISTANZA
1) Di essere iscritto al Registro nazionale delle Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche del CONI al n. ............ per la disciplina ............................. affiliata alla
federazione / Ente sportivo ........................... con il codice ......................... in qualità di
Associazione/società singola (per le Polisportive predisporre elenco) oppure altro ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
2) che statutariamente l’Associazione/ società sportiva ……………………………….. non ha
SCOPO DI LUCRO;
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3) che le manifestazioni sportive intestate a Castellanza nell’anno 2018 sono …………
(NUMERO IN CIFRE E LETTERE);

4) che l’ Associazione / Società ……… ha svolto in modo continuativo le proprie attività
sportive a Castellanza dal ………… pari a anni ………………… (NUMERO IN CIFRE E
LETTERE);

5) che il numero dei soci dell’ Associazione / Società ……… nell’anno 2018/19 sono stati :
(NUMERO IN CIFRE E LETTERE) ……….;
6) che il numero dei soci residenti dell’ Associazione / Società ……… nell’anno 2018/19
sono stati : (NUMERO IN CIFRE E LETTERE) ……….;
7) che il numero dei soci che praticano a livello agonistico residenti a Castellanza < 16
anni dell’ Associazione / Società ……… nell’anno 2018/19 sono stati : (NUMERO IN CIFRE E
LETTERE) ……….;
8) che la spesa sostenuta nel precedente anno sportivo per l’affitto delle strutture sportive
con sede a Castellanza per allenamenti/ competizioni o per attività amatoriali è pari a
…………………….(INDICARE GLI IMPORTI PAGATI IN CIFRE E LETTERE);
9) di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale effettuerà i controlli sui requisiti
autocertificati con la presente dichiarazione, e che qualora dal controllo della
documentazione presentata emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
l’Associazione/Società dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Nel caso in cui le
discordanze siano più di una non si potrà godere del beneficio per un periodo di tre anni
fatto salvo l’applicazione delle norme previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ai sensi
dell’art. 10 delle direttive in essere.
DICHIARA, INOLTRE:
10)
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e autorizza
il Comune di Castellanza al trattamento dei dati personali;
11)
che il domicilio eletto per le comunicazioni relative alla presente procedura e la posta
elettronica e/o pec (posta elettronica certificata) per le comunicazioni
dell'Amministrazione, è il seguente :
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
ALLEGA
la seguente documentazione:


relazione illustrativa per il periodo settembre 2018 – luglio 2019;
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relazione illustrativa per il periodo settembre 2019 – luglio 2020;
ultimo conto consuntivo approvato (stagione 2017-18 ovvero anno solare 2018);
bilancio di previsione per l’esercizio in corso (stagione 2018-19 ovvero anno solare
2019);
allegato B (trattamento fiscale) sottoscritto
allegato C (tracciabilità flussi) sottoscritto
ALLEGA, INOLTRE

copia del documento identità del sottoscrittore

DATA
_________________________

FIRMA
_______________________

N.B.
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

