
Istanza per la concessione di contributi per ATTIVITA’ SPORTIVE anno 2020 

NB Dal 1 gennaio 2019 le ASD e SSD sono esentate dall’imposta di bollo (Legge n. 145/2018) 

 

 

Al Responsabile dell’Area 
Servizi al territorio 

del Comune di Gavorrano 
piazza B. Buozzi n. 16 

58023 Gavorrano (GR) 
 
 

OGGETTO: richiesta di contributo per il sostegno delle attività sportive – anno 2020 
 
 
Il sottoscritto ___________________________, nato a ________________, il __/__/____ , 

Cod. Fiscale __________________________, residente in_________________________, 

via/piazza/località __________________________________________, n° civico_______ . 

 
In qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’ASD/SSD denominata 

__________________________________, Cod. Fiscale __________________________ , 

avente sede legale in _________________, via/piazza___________________________, 

n° civico___ , telefono fisso________________, telefono cellulare___________________, 

Fax ___________________, e-mail ________________________; 

 

a nome dell’esclusivo interesse dell’ASD/SSD che rappresenta 

 

CHIEDE 

 

Di poter beneficiare di un contributo di Euro __________, per l’attività sportiva svolta e da 

svolgere nell’anno 2020. 

 

ED INOLTRE 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 
 
Consapevole della decadenza dal beneficio acquisito, nel caso di non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 
 

DICHIARA 
 

Che la copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto vigente è depositata 
presso il Comune di Gavorrano ovvero di produrlo allegato alla presente domanda; 



Di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale provvederà ad 
effettuare verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato con la presente istanza; 
 
Di aver ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione di dati personali); 
 

ALLEGA 
 

1. relazione illustrativa delle attività svolte e da svolgere nell’anno 2020 redatta in 
conformità al modulo predisposto allegato al presente avviso; 

2. copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto vigente o 
dichiarazione che gli stessi sono già depositati agli atti del Comune di Gavorrano e 
che non hanno subito modificazioni; 

3. preventivo con specifica indicazione delle voci in entrata e in uscita come indicato 
nell’avviso. 

 
Nella parte relativa alle entrate devono essere indicati l’ammontare del contributo richiesto 
al Comune e i contributi di altri Enti pubblici e/o privati, specificando se già concessi, la 
quota a carico dell’organizzatore e tutte le altre entrate previste a copertura dei costi di 
realizzazione delle attività, quali gli incassi e le sponsorizzazioni. 
Nella parte relativa alle uscite devono essere indicate tutte le spese previste o sostenute 
per la realizzazione delle attività. 
 
 
Luogo e data 

________________________ 

 

IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

___________________________________ 
(firma in originale per esteso del dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegare fotocopia di documento di identità non autenticato in corso di validità del dichiarante 


