Comune di Russi
Ufficio Cultura Sport e Manifestazioni
Via Cavour n. 21
48026 Russi (RA)
mail: pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI
SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI RUSSI,
AFFILIATE A FEDERAZIONI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E DISCIPLINE SPORTIVE
ASSOCIATE, RICONOSCIUTE DAL CONI, CHE SVOLGANO ATTIVITA' A FAVORE DI
BAMBINE/I DA 6 A 16 ANNI O FINO A 26 ANNI SE A FAVORE DI DISABILI, AL FINE DI
AFFRONTARE LE DIFFICOLTÀ CREATE DALL'EMERGENZA COVID-19
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a _______________________________
Il ____________________residente a ________________________Provincia ________C.A.P.___________
Via __________________________________ n°_______ tel._____________________________________
C.F.____________________________________________________________________________________
in qualità di Legale rappresentante della società / associazione____________________________con sede
legale in _________________________Via____________________________________n°______________
C.F./P. IVA:________________________________ Indirizzo Pec _________________________________
sede operativa in _________________________Via_____________________________n°______________
CHIEDE
di accedere al contributo a fondo perduto a sostegno delle società e le associazioni sportive con sede
operativa nel Comune di Russi 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:
Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla Federazione___________ con numero _______________
Società Sportiva Dilettantistica affiliata alla Federazione _______________ con numero________________
che ha sede operativa nel Comune di Russi
che il numero degli atleti tesserati residenti di età anagrafica compresa tra i 6 e i 16 anni (nati dal 2004 al
2014), o, se con disabilità tra i 6 e i 26 anni (nati dal 1994 al 2014) nel periodo di attività sportiva dal
01 settembre 2019 al 30 settembre 2020 è pari a:_________________________________

che nel periodo di “lock down” ha dovuto sospendere l’attività;
che era operante alla data del 24/10/2020;
di voler riscuotere l’eventuale contributo mediante accredito sul seguente Conto Corrente:
Intestazione conto corrente intestato alla società/associazione:
_______________________________________________________________________________________
Denominazione istituto bancario:
_______________________________________________________________________________________
Codice IBAN
_______________________________________________________________________________________
di aver preso visione dell’Avviso per l'assegnazione di contributi straordinari a sostegno di società ed
associazioni sportive con sede operativa nel comune di Russi, 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
•

copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità

(ALLEGATO

OBBLIGATORIO);
•

modello A e B “Richiesta delle modalità di pagamento per i contributi erogati dal Comune di Russi”
(ALLEGATO OBBLIGATORIO);

•

elenco degli atleti tesserati nel periodo di attività sportiva dal 01 settembre 2019 al 30 settembre
2020 (ALLEGATO OBBLIGATORIO).

Data ______________

Firma del dichiarante ________________________

