
Allegato B) delibera di Giunta Comunale n. 81/2021 
 
DOMANDA DI ACCESSO ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
STRAORDINARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E ASD, 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE 
SVOLGONO ATTIVITA’ PRESSO STRUTTURE PRIVATE O PUBBLICHE UBICATE NEL TERRITORIO 
COMUNALE, NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO E DELLE AZIONI DI CONTRASTO 
ALL’EMERGENZA COVID-19” 
 

Alla Struttura Rapporti con il Cittadino e Affari Generali 
del Comune di Spilamberto 

pec: comune.spilamberto@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: cell._____________________________ 

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

________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

- di partecipare al procedimento di cui all’avviso pubblico in oggetto; 
 

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 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: 
 
� è iscritta, alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto, all’albo delle 

Associazioni del Comune di Spilamberto o al Registro regionale; 
� ha la sede legale nel Comune di Spilamberto; 
� svolge la propria attività a carattere culturale, sociale e/o di volontariato nel territorio del 

Comune di Spilamberto; 
� è costituita da almeno mesi 6 dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto; 

 
 
 



- che le spese ritenute ammissibili sono state le seguenti: 
SPESE PER CANONE AFFITTO IMMOBILI, UTENZE, ACQUISTO PRESIDI E 
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE (somme quietanzate relative al periodo 
1.3.2020 – 30.4.2021) 

IMPORTO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
n.b. Relativamente alle utenze, si precisa che non saranno ritenute ammissibili le spese relative alla TARI 
CORRISPETTIVA dell’annualità 2021 in quanto beneficiano già di una riduzione  nella misura dell’80% della 
quota fissa, quota fissa normalizzata  e della quota variabile di base dovuta per l’intero anno, così come 
stabilito  con delibera  C.C. n. 42 del 21.06.2021. 

- che le entrate sono state le seguenti: 
ENTRATE RICEVUTE DA ENTI, FEDERAZIONI, CREDITI DI IMPOSTA, ECC. 
RELATIVE A RISTORI A SOSTEGNO DELL’EMERGENZA COVID-19 (inerenti al 
periodo 1.3.2020 – 30.4.2021) 

IMPORTO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Tutti i dati dichiarati devono essere documentati da giustificativi da allegare alla presente 
domanda. 
 

DICHIARA INFINE 
 
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 _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Luogo e data, _______________________________ 

________________________ 
Firma del richiedente 

 
 
 
 
Si ricorda che il presente modulo deve: 
- essere debitamente compilato in tutte le sue parti; 
- essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante; 
- essere scansionato in formato PDF; 
- essere accompagnato dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
In alternativa il modulo può essere inoltrato sottoscrivendo con firma digitale il file PDF del modulo di 
domanda debitamente compilato. 
 

La domanda dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE a mezzo Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo: comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

 
ENTRO E NON OLTRE IL 11 OTTOBRE 2021 

 
Indicando nell’oggetto:  

“AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi straordinari a favore di Associazioni” 

 


