
MODULO DI DOMANDA PER 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE IN FORMA DI VOUCHER 

SPORT ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DI CUI ALLE DGR nn. 600/2020, 

712/2020 e 894/2020 -  IN SEGUITO ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

Il/La sottoscritto/a  Nome …………………………..Cognome……………………………. 

Nato/a a ………………………..…………... il ……………… Residente 

a ……………………………….(…..)in Via/Piazza………………………………. 

CF: ………………………………….. in qualità di Legale rappresentante della società/associazione 

denominata ………………………………………….con sede legale 

a …………………………………………..(…….) in Via/Piazza……………………………………..  

CF: …………………………………………. P.IVA:……………………………………………….. 

Indirizzo mail: ……………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo pec: ……………………………………………………………………………………… 

recapito telefonico:………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

l'assegnazione di risorse in forma di voucher sport di cui alle DGR 600/2020, 712/2020 e 894/2020 

disposta con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 18/09/2021.   

A tal fine consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate 

ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

- di svolgere attività sportiva agonistica o di base sul territorio del Comune di Ventsso; 

- di essere iscritto al Registro delle Società sportive del C.O.N.I. o alla sezione parallela CIP al n. 

___________________ 

- di essere affiliato in corso d’anno al seguente Ente di Promozione sportiva o disciplina sportiva 

associata_________________________________ col numero ______________ (se ne è in possesso) 

- di essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di 

sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi; 

- di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Ventasso 

 

 

 



DICHIARA INOLTRE 

 

- che il numero iscritti residenti nel Comune di Ventasso  ad attività e corsi e campionati sportivi 

con età tra i 6 e 16 anni per l’anno sportivo 2020/21 è  ____________ 

 

- che il numero di iscritti residenti nel Comune di Ventasso ad attività e corsi e campionati sportivi 

con età tra i 6 e 26 anni disabili per l’anno sportivo 2020/21 è ____________ 

 

- di essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali nel periodo antecedente all'emergenza 

COVID-19 o in alternativa, che aver sottoscritto alla data della presentazione della domanda, un 

piano di rientro delle partite pendenti con il competente ufficio tributi o con il concessionario di 

riscossione presso le cui partite sono iscritte a ruolo (Agenzia delle Entrate, altro…). 

 

DICHIARA INFINE DI VOLER RICEVERE I FONDI ASSEGNATI SUL CONTO CORRENTE: 

BANCARIO IBAN: ……………………………………………………………………………… 

 

POSTALE N. ……………………………………………………………………………………… 

INTESTATO A: ……………………………………………………………………………………. 

PRESSO LA BANCA – UFFICIO POSTALE : …………………………………………………… 

AGENZIA N.: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Ventasso, lì ________________________ 

Firma Legale Rappresentante 

 

 

 Si allega: 

- copia documento di identità del legale rappresentante dell'ASD/SSD (non necessario nel caso in 

cui la domanda sia sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante) 

- copia dell’iscrizione al registro Coni 

- copia dell’affiliazione in corso d’anno all’Ente di promozione sportiva o alla disciplina sportiva 

(se ne è in possesso) 

 


