(All.A) Modello di richiesta di contributo redatta in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Avviso pubblico per la presentazione di domande per l’assegnazione di contributi destinati alle
Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) che operano sul territorio braidese, finalizzati al sostegno
parziale o totale alle rette di frequenza e ai costi di iscrizione alle attività sportive di minori con famiglie
in stato di particolare necessità economica a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, tramite erogazione
diretta alle Associazioni Sportive richiedenti. Anno 2021.
Spett.le COMUNE di BRA
Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali
Ufficio Sport
P.zza Caduti Libertà, n,14
12042 BRA - CN

Il/La sottoscritto/a
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cap |__|__|__|__|__|
indirizzo|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella sua qualità di legale rappresentante della Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede in |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Cap |__|__|__|__|__|
indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

n. iscrizione al registro CONI |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Ente di affiliazione (Federazione
Sportiva o a una Disciplina Sportiva Associata e/o un Ente di Promozione sportiva) riconosciuto dal CONI
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di affiliazione, antecedente al 3 luglio 2019,
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Presenta istanza di contributo a valere sul presente Bando per:
sostegno parziale o totale delle rette di frequenza e dei costi di iscrizione alle attività sportive di minori con
famiglie in stato di particolare necessità economica post COVID -19
A tal fine dichiara, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76
dpr 445/2000 e art. 495 c.p.):

1. che il numero complessivo dei tesserati minori di 18 anni residenti in Bra ammonta a
|__|__|__|__|

(allegare attestazione dell’Ente di affiliazione)

2. che l’associazione opera, non in via esclusiva, nel Comune di Bra
3. che l’associazione svolge attività a carattere non sporadico o occasionale, ma continuativa per
almeno n. 8 mesi/anno
4. che per i beneficiari dell’agevolazione tariffaria previsti dal presente bando saranno applicate quote
d’iscrizione e di frequenza inferiori o uguali all’anno precedente 2020/2021
5. Di essere in regola con il versamento dei contributi di affiliazione
6. Di non aver riportato, nel triennio precedente, condanne che comportino l’incapacità a contrattare
con la P.A.
7. Di aver preso visione, compreso e accettato quanto previsto dal presente Bando

Documenti obbligatori da allegare alla presente istanza:
a) Fotocopia del documento di identità ( non necessaria se l’istanza è firmata digitalmente)
b) Copia Atto Costitutivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica (non necessario se già inoltrato per
precedenti e richieste di contributo analogo 2020)
c) Attestazione rilasciata dall’Ente di affiliazione relativa al numero dei tesserati Anno 2021/2022
Dichiarazioni aggiuntive
Il/la sottoscritto/a si impegna sin da ora a produrre, nel caso in cui venga riconosciuto il contributo, in sede
di rendicontazione contabile e richiesta di liquidazione, la seguente documentazione:
1) elenco tesserati minori beneficiari del contributo con relative quote assegnate ed indicazione della
percentuale di sostegno applicata e se trattasi di nuova iscrizione
2) dichiarazione, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 come
da modello allegato (All C.) del genitore/tutore del minore beneficiario del contributo attestante il valore
ISEE, con riferimento all’anno in corso, inferiore a € 26.000,00
3) dichiarazione, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 come
da modello allegato (All C.) del genitore del minore beneficiario del contributo attestante la riduzione
parziale o totale dei costi di iscrizione/frequenza del figlio/a corredata dalla copia della ricevuta di
pagamento
Informativa privacy
Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bra
esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il titolare del trattamento dei dati è
il Comune di Bra, con sede in piazza Caduti per la libertà, 14. Per prendere visione dell'informativa sul
trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune di Bra, nella
pagina “Privacy e Cookie” (link diretto: https://comune.bra.cn.it/privacy)

Luogo____________data ____/____/__________

In fede
Il legale rappresentante
(Timbro e firma)

