
ALLEGATO  A    

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE 
ISCRITTE AL REGISTRO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE CHE ACCOLGONO 
RAGAZZE/I  IN  SITUAZIONI  DI  DIFFICOLTÀ  SOCIO-ECONOMICA – (per  brevità 
“BANDO SPORT SOCIALE”) - ANNO 2021
                                             
La sottoscritta/Il sottoscritto:

(nome) __________________________  (cognome) _____________________________________

nata/o a _________________________________________________ il  _____________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

residente a ____________________ in Via ________________________ n. _____  cap _________

telefono __________ cell ________________ email _____________________________________

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del  medesimo D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto denominato

………………………………………………………………………………………………..

SEDE LEGALE DEL 
SOGGETTO 
RICHIEDENTE

VIA                                                                      N.            CAP.                    

CITTA’ 

SEDE OPERATIVA  DEL 
SOGGETTO 
RICHIEDENTE

VIA                                                                      N.            CAP.                    

CITTA’ 

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

ISCRITTA NEL REGISTRO 
(specificare quale)

TEL. CELL.                                    

SITO INTERNET E-MAIL      

ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO 
SULL’ISTANZA

SI ……..                              NO……..

in caso affermativo indicare la normativa che dispone 
l’esenzione
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CHIEDE

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI  A SOSTEGNO DI  ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ  SPORTIVE ISCRITTE AL 
REGISTRO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE CHE ACCOLGONO RAGAZZE/I 
IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA – (per brevità “BANDO SPORT 
SOCIALE”)  -  ANNO  2021,  E L'EROGAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  DI  EURO 
__________________________ A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DEL PROGETTO

A  TAL  FINE  DICHIARA

a) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici: SI….. NO….. ;

b) di avere riportato condanne penali: SI….. NO…..;

c) di avere commesso reati  contro la Pubblica Amministrazione e/o con finalità di terrorismo e/o 
connesso a infiltrazioni di tipo mafioso: SI….. NO…..;

d) di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso: SI….. NO….;

e)  di  avere  pendenze  economiche  a  vario  titolo  maturate  nei  confronti  dell'Amministrazione 
comunale/Quartieri: SI….. NO….;

in caso affermativo: di  avere piani di  rientro già approvati  dall'Amministrazione Comunale e 
puntualmente rispettati: SI….. NO…..;

f) di avere avuto sostegno economico da Dipartimenti/Aree/Settori del Comune di Bologna per le 
medesime attività per le quali viene richiesto un contributo economico al Quartiere San Donato-
San Vitale: SI….. NO….; specificare l’area comunale e l’ammontare del contributo concesso: 
……………………………………………………………………………………………………;

g) di avere avuto ulteriori sostegni economici dall’Amministrazione Comunale: SI….. NO….; 
specificare il soggetto che ha concesso il contributo e l’ammontare: 
……………………………………………………………………………………………………;

h) di avere in essere contenziosi con il Comune di Bologna: SI….. NO…..;

i) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall'Avviso Pubblico;

l) che il titolo della proposta progettuale è 

…………………………………………………………………………………………………….

m) che il costo complessivo del progetto è pari a Euro ……………………………….;

n) che il contributo richiesto è pari a Euro …………………………………...;

o) di essere informato e di accettare che il Comune potrà disporre controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese;

p) di allegare alla presente richiesta l’Allegato B “Modulo progetto”;
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SI IMPEGNA

 A SEGUITO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

a presentare entro i 30 giorni successivi dalla conclusione del progetto/attività e comunque entro e non 
oltre  il 31/01/2022, una relazione sintetica accompagnata dal rendiconto economico delle entrate e 
delle spese sostenute, come previsto dall’Avviso Pubblico.

Data ……………………………
firma* del legale rappresentante

del soggetto proponente

* Si allega la fotocopia di un documento d’identità del/la richiedente firmatario/a
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a 

cognome ________________________________________ nome __________________________

nata/o a _________________________________________________ il ______________________

residente a ______________________________________________ prov. _______ C.A.P. _______

in via ________________________________________________________________ n. ________

Tel. _________________________ Cell. __________________________ 

E-mail 
_____________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dal giorno _____________ / ____________ / __________

dell'Organizzazione e/o Associazione denominata:

Consapevole  delle  sanzioni  penali   richiamate  dall’art. 76  del  D.P.R. 28/12/2000 n. 445  in  caso 

di dichiarazioni  mendaci

DICHIARA

in  merito  all’assegnazione  del  contributo  relativo  all’Avviso  Pubblico   in  oggetto  di  essere 

consapevole  che  è  escluso  l'utilizzo  del  contributo  per  attività  o  interventi  che  si  richiamino 

direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o 

pratichino forme di discriminazione così come stabilito dalla XII Disposizione transitoria e finale 

della Costituzione e relative leggi di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba e 

legge  25  giugno 1993 n.  205,  c.d.  Legge Mancino).  L'inosservanza  di  quanto  dichiarato  o  del 

divieto stabilito costituisce causa di decadenza dall'assegnazione.

      

Data _____________                                                       Firma _____________________________ 
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INFORMATIVA SUL D.L. n.78/2010 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art.6, comma 2, del D.L. n.78/2010 convertito 
nella L. 122/2010, relativo ai contributi agli Enti Privati, che non potranno essere elargiti contributi 
o utilità ad enti privati che siano soggetti a tale disciplina e non rispettino il disposto dell’articolo 
sopracitato e riportato in calce.

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi  
collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle  
finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo  
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora  
siano  già  previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono  superare  l'importo  di  30  euro  a  seduta  
giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale  
e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti  
privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche  
indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  
in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone  
fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal  
decreto legislativo n.  300 del 1999  e dal  decreto legislativo n. 165 del 2001,  e comunque alle  
università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti  
del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti  
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli  
enti  pubblici  economici  individuati  con decreto  del  Ministero dell’economia e  delle  finanze  su  
proposta del Ministero vigilante, nonché alle società”.

Data ________________                                             Firma  ______________________________
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