
                All. B – Domanda di contributo 

Comune di Olgiate Olona – Avviso per la concessione di contributi 

  a sostegno delle attività sportive per emergenza Covid 19 

anno 2020  

 

 

 

 

Al Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura e 

Sport  

del Comune di Olgiate Olona 

 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

EMERGENZA COVID – 19  

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a ____________________________ (__) 

 

Il ____________________ residente a ________________________________ _______________ in via/piazza 

 

_________________________________________________ n. ______ in qualità di Legale Rappresentante di 

 

(barrare la casella in corrispondenza della tipologia del soggetto interessato e indicare la denominazione): 

 

□ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA _____________________________________________________ 

 

Iscritta registro CONI/CIP _________________________________________ con sede legale nel Comune di 

 

_______________________________________ via/piazza _________________________________________ n. ___ 

 

Cell. ______________________________________ e-mail/pec __________________________________________ 

 

 

□ SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA _____________________________________________________ 

 

Iscritta registro CONI/CIP _________________________________________ con sede legale nel Comune di 

 

_______________________________________ via/piazza _________________________________________ n. ___ 

 

Cell. ______________________________________ e-mail/pec __________________________________________ 

 

In riferimento all’avviso per la concessione di contributi a sostegno delle attività sportive in tempi di 

emergenza Covid 19, anno 2020, pubblicato dal Servizio Istruzione Cultura e Sport del Comune di 

Olgiate Olona 

 

CHIEDE 

 

La concessione di un contributo a sostegno delle attività sportive realizzate nel corso dell’anno 2020.  

 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì consapevole delle conseguenze 

dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 

 



DICHIARA 

 

□ di aver preso visione dell’avviso, di tutte le condizioni generali e particolari e di accettare con la 

presente, senza condizioni né riserve, tutte le disposizioni contenute; 

 

□ che la ASD/SDD non ha finalità di lucro; 

 

□ che la ASD/SDD svolge la propria attività nel Comune di Olgiate Olona; 

 

□ che i soggetti con potere di rappresentanza dell’ASD/SDD non sono sottoposti a misure di 

prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione in materia di lotta alla delinquenza 

mafiosa; 

 

□ che è a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 relativamente 

alla tracciabilità dei flussi finanziari e che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai 

pagamenti a favore dell’ASD/SDD sono i  seguenti: 

 

estremi identificativi C/C IBAN ___________________________________________________________________ 

 

□ che è a conoscenza che a richiesta del Comune dovrà esibire la documentazione che comprovi 

i requisiti e le condizioni dichiarate; 

 

Ai fini del calcolo del contributo da assegnare dichiara: 

 

□ di avere sostenuto nell’anno 2020 per l’adeguamento alle normative in materia di contenimento 

dell’emergenza  epidemiologica e/o per l’eventuale mantenimento delle sedi la spesa di € ________ 

(si allega documentazione fiscale attestante le spese sostenute) 

 

□ di aver subito una riduzione o mancati introiti da quote associative o di iscrizione nel periodo 1 

marzo – 31 dicembre 2020 (rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019) pari a € ____________________ 

 

□ di essere presente e svolgere la propria attività nel Comune di Olgiate Olona da anni ___________ 

 

□ che i propri iscritti/tesserati residenti nel Comune di Olgiate Olona sono n. ______________________ 

 

□ n. iscritti residenti nel Comune di Olgiate Olona fino a 18 anni di età ____________________________ 

 

□ di aver attivato nel triennio 2018/2019/2020 misure di inclusione di persone con disabilità  

(barrare solo in caso affermativo) 

 

n. iscritti/tesserati con disabilità __________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente: 

 

1) Attestazione mediante autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

relativamente alla riduzione di ricavi/entrate da quote associative o di iscrizione nel periodo 

1 marzo – 31 dicembre 2020 rispetto ai ricavi/entrate registrati nel medesimo periodo 

dell’anno 2019. 



2) Documentazione fiscale attestante le spese sostenute per la ripresa in sicurezza e/o per il 

rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria e/o per il mantenimento delle 

sedi. 

3) Ultimo bilancio approvato. 

4) Copia del documento di identità in corso di validità (non è necessario in caso di sottoscrizione 

digitale da parte del legale rappresentante). 

 

 

Luogo e data, _______________________________________ 

 

 

Firma del legale rappresentante ________________________________________________ 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ED INFORMAZIONI 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e  

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Si informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

che i dati personali sono raccolti dall’Ufficio Sport per lo svolgimento dell'attività istruttoria in materia 

di richiesta, concessione e liquidazione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere 

economico, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.  

I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI OLGIATE OLONA, con sede in Olgiate Olona (VA), 

via Luigia Greppi n. 4, mail comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it ; il Responsabile della 

Protezione dei Dati (DPO), è l’avvocato Paola Gallozzi, tel. 02.54122729, mail 

paola.gallozzi@gmail.com, pec. avvpaolagallozzi@milano.pecavvocati.it. 

 

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 

Regolamento UE 2016/679 e agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
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