
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Amministrazione destinataria 

Comune di Nave 

 

 
Ufficio destinatario 

 

 

 

Domanda per l’ammissione al Bando 2022 per la concessione di  

contributi a favore delle realtà sportive (Società/ASD)  
 

 
Non sono ammessi ai benefici le Società Sportive, le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) che, in base agli 
scopi statutari, non perseguano fini di attività dilettantistica e/o amatoriale; sono esclusi altresì i soggetti che 
perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, i soggetti che operano per finalità di partito o elettorali, i 
soggetti che operano per finalità o con modalità a qualsiasi titolo vietate dalla legge, i soggetti che abbiano 
personale dipendente retribuito a vario titolo. 

 

 

ASSOCIAZIONE / SOCIETA’ 

Denominazione/Ragione sociale 

 

Sede legale 

Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato SNC CAP 

       

Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata 

    

  IBAN 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

 Cognome  Nome 

  

Ruolo 

 

DOMANDA:  

il sottoscritto 

Cognome  Nome C.F. 

   

 residenza 

 a   Via/Piazza 

 Quale legale rappresentante dell’Associazione Sportiva / Società  

 

  



 
 
 

 chiede  

 di partecipare al bando in oggetto, dei cui contenuti è a conoscenza ed accetta senza riserve e condizioni 

 dichiara  

• ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.Y. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazione mendaci che tutto quanto dichiarato e 
riportato negli allegati a sostegno della presente domanda corrisponde al vero, assumendosi sin d’ora ogni 
responsabilità a qualsiasi titolo derivante agli effetti di legge, sollevando espressamente il Comune di Nave 
da ogni responsabilità in merito 

• di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il compimento di controlli e accertamenti in ordine 
alle dichiarazioni rilasciate ai fini della partecipazione al presente bando 

• di aver ricevuto espressa informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE "General Data 
Protection Regulation" 

 allega (come indicato all’art. 4 del Bando) 

1. breve scheda di presentazione dell’Associazione/Società che illustri l’attività svolta durante l’ultima stagione 
sportiva sul territorio di Nave 

2. copia dell'atto costitutivo e statuto registrati (se non già depositati) 
3. organigramma societario 
4. copia del documento d'identità del Legale Rappresentante dell’Associazione/Società 
5. elenco / tabulato dei tesserati nella stagione sportiva 2021/2022 rilasciato (o scaricato dal sito internet) dal 

comitato o Centro o Lega o Federazione alla quale si è affiliati o comunque predisposto in modo che 
l'elenco/tabulato contenga: 
il nome della Società o ASD, indicazione se affiliata al CONI o ad Ente di promozione sportiva, n° iscrizione 
Albo del CONI 
l'elenco dei tesserati (con COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA e con la 
specificazione della mansione rivestita: es. atleta, dirigente, accompagnatore, allenatore..) 

6. dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L.13.08.2010 n.136 sulla “tracciabilità di flussi finanziari” 
(Allegato 2) 
 

 
 
 
 

 

 
Nave 

  

Luogo Data Il dichiarante 


