
Allegato B alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21.04.2021 
 

Domanda di accesso all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi straordinari a 
favore di Associazioni Culturali, Sportive, ASD, Associazioni di Promozione Sociale e 
Organizzazioni di volontariato, che svolgono attività presso strutture private o pubbliche 
ubicate nel territorio comunale, nell’ambito delle misure di sostegno e delle azioni di 
contrasto all’emergenza covid-19 

 

    Al Servizio Sport, Associazionismo e  Gemellaggi 

    pec:comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

 

Io sottoscritto/a___________________________________________________________ 

 

Nato/a a____________________________Prov.___________ il_______/_______/______ 

 

In qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Organizzazione di volontariato: 

________________________________________________________________________ 

 

C.F.:___________________________P.IVA_____________________________________ 

 

con sede Legale  a_________________________Prov.________  Cap._______________ 

 

Via____________________n°______recapiti telefonici:n°_________cel.______________ 

 

Indirizzo di posta elettronica per il ricevimento delle comunicazioni riguardanti il 
procedimento in oggetto: 

__________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
- di partecipare al procedimento di cui all’avviso pubblico avente ad oggetto: concessione 
di contributi straordinari a favore Associazioni Culturali, Sportive, ASD, Associazioni di 
Promozione Sociale e Organizzazioni di volontariato, che svolgono attività presso strutture 
private o pubbliche ubicate nel territorio comunale, nell’ambito delle misure di sostegno e 
delle azioni di contrasto all’emergenza covid-19 

 

DICHIARA  

- di essere edotto circa le condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, prevista nell’avviso 
pubblico di cui all’oggetto  e di accettare tutte le clausole e prescrizioni in esso contenute. 
avvalendosi delle facoltà concessagli dal DPR n°445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/200, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi  degli art.46 e 47 del DPR n°445/2000  

 

DICHIARA INOLTRE 



- che l’Associazione/ Organizzazione da me rappresentata è in possesso dei requisiti 
previsti  per partecipare  all’avviso pubblico di cui all’oggetto e più precisamente: 

0 risulta iscritta , alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto, al      
all’albo delle Associazioni del Comune di Vignola o al Registro regionale 

0 ha la sede legale nel Comune di Vignola 

0 svolge la propria attività a carattere culturale, sociale e/o di volontariato  nel 
territorio del Comune di Vignola 

0 è costituita da almeno mesi 6 dal momento della richiesta di partecipazione al 
presente procedimento 

 

- che le spese  dichiarate ritenute ammissibili dall’avviso pubblico in oggetto  sono state le 
seguenti: 

SPESE PER CANONE AFFITTO IMMOBILI, 
UTENZE, ACQUISTO PRESIDI E INTERVENTI DI 
SANIFICAZIONE  
(somme quietanzate relative al periodo 1.3.2020 – 31.3.2021 alla data  della 
presentazione istanza di contributo)    

IMPORTO       

  

  

  

  

  

  

  

  

 

- che le entrate quali ristori da parte di Enti, Federazioni, crediti di imposta,  ecc., nel 
periodo dal 1.3.2020 al 31.3.2021, sono state  le seguenti: 

ENTRATE  (ristori/contributi, ecc.) IMPORTO  

  

  

  

  

  

  

  

 

N.B.: Tutti i dati dichiarati dovranno essere documentabili e comprovabili da 
documenti  giustificativi . Dovranno essere pronti per essere esibiti in occasione dei 
previsti controlli. 

 



� Dichiara di assumersi gli obblighi della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e 
comunica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al pagamento del 
presente contributo, sono i seguenti: 

Banca/Poste Italia_______________________Filiale di____________________________ 

 

Conto corrente n°_________________________________________________________ 

 

Intestato a_______________________________________________________________ 

 

Autorizzato/a/i a operare sul conto:  

1) Cognome e nome: ____________________________________________________ 

 

Nato/a a ________________________(Prov. _____) il_________________ 

Residente a ____________________________in Via ______________________ n. ____ 

 

C.F.:_______________________ in qualità di __________________________________ 

 

2) Cognome e nome:________________ ______________________________________ 

 

Nato/a a ________________________(Prov. _____) il__________________ 

 

Residente a ________________________________in Via __________________ n. ____ 

 

C.F.: ______________________ in qualità di ________________________ 

Codice  IBAN 
PAESE 

 
CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE  

                           

          

         ________________________ 

                 Firma del richiedente 

N.B.: Il presente modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti, essere datato, firmato con la 
penna biro dal legale rappresentante ed essere reso in formato PDF. Dovrà inoltre essere accompagnato dalla copia 
fronte/retro del DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. In alternativa il modulo , debitamente compilato in tutte le 
sue parti, una volta reso in formato PDF, potrà essere sottoscritto con firma digitale. 
 

 

 

 

 

 

 

 


