
 
Spett.le  
Comune di Alzano Lombardo  
Area VII Cultura e Sport 
Via G. Mazzini n.69 
24022 Alzano Lombardo (BG) 
 

      C.A. 
       Ufficio Sport 
 
 
 
 
Oggetto: Bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici e agevolazioni per 

emergenza sanitaria Covid-19 a sostegno di Associazioni o Societa’ o Enti Sportivi 
che svolgono la loro attività sul territorio alzanese – fondi di cui all'art.112 D.L. 
n.34/2020. Manifestazione di interesse. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato a __________________________ 

il __________________ residente a _______________________________________ in via/piazza 

__________________________________ n. ______ tel.___________________________ email 

_____________________________________ pec _____________________________________ 

in qualità di rappresentante legale del seguente ente/operatore ubicato in Alzano Lombardo (Bg) 

Ragione Sociale: _______________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale:  

Via/Piazza ________________________________________ n. _________ 

Indirizzo sede operativa (solo se diversa dalla sede legale):  

Via/Piazza ________________________________________ n. _________ 

Codice Fiscale _____________________________ Partita Iva : __________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso al beneficio economico di cui all’oggetto e precisa a tal fine di rientrare nella 
seguente casistica (barrare solo la lettera interessata): 
 

□ lettera A: Concessionari della gestione di impianti sportivi comunali senza rilevanza economica, 

assoggettati al pagamento di canoni annui di concessione (Convenzione con il Comune); 
 

□ lettera B: Concessionari della gestione di impianti sportivi comunali senza rilevanza economica, 

non assoggettati al pagamento di canoni annui di concessione (Convenzione con il Comune); 
 

□ lettera C: Soggetti fruitori di impianti comunali per attività sportive sul territorio e/o per sedi 

associative (Autorizzazioni d’uso /Convenzione/Contratto con il Comune); 
    

□ lettera D: Altri soggetti che svolgono attività sportiva sul territorio: (specificare quale soggetto) __ 

______________________________________________________________________________. 
 
A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,  
 
il/la sottoscritto/a dichiara: 



a. (compilare solo se si è assoggettati) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.I.A. di 
__________________________al n.______________ in data____________ per l’attività 
___________________;  

b. che l’Impresa/operatore ha sede nel territorio del Comune di 
________________________________ in Via _____________________________________ 
n. __________; 

c. di essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza luoghi di lavoro e sanitaria; 
d. che l’Impresa/operatore che rappresenta è iscritta alla data di presentazione della domanda 

alla consulta delle attività sportive del Comune di Alzano Lombardo; 
e. di aver svolto attività sportiva sul territorio comunale da almeno un biennio, in via continuativa; 
f. che il numero complessivo dei propri iscritti residenti per la stagione sportiva 2020/2021 è il 

seguente: _________ (indicare il numero di iscritti alla data di presentazione della domanda); 
g. di aver sospeso l’attività sportiva a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 su 

disposizione di provvedimenti governativi e regionali nei seguenti periodi: ________________ 
___________________________________________________________________________
_____ (indicare solo i periodi di effettiva sospensione precisando quelli di ripresa attività); 

h. di impegnarsi a non cessare l'attività per cui si richiede il contributo prima di un anno dalla 
data di ammissione al contributo; qualora si verifichi la predetta situazione la somma erogata 
dovrà essere restituita per la quota proporzionale al periodo di chiusura; 

i. di impegnarsi a destinare il contributo riconosciuto all'attività sportiva sul territorio alzanese; 
j. di non aver già ricevuto contributi economici da altri Enti pubblici per la medesima finalità; in 

tale ipotesi verrà riconosciuta solo la parte relativa alla premialità degli iscritti residenti; 
k. di impegnarsi a presentare apposita dichiarazione in merito ad eventuali contributi ricevuti in 

regime “de minimis” di cui al Registro istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle 
imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI), dalla Legge europea 2014 in vigore 
dal 18 agosto 2015; 

l. di impegnarsi a presentare apposita dichiarazione di esenzione o assoggettamento alla 
ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2, DPR n. 600/1973. 

m. (solo se ricorrono i presupposti) di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali 
ed assicurativi; 

n. di fornire sul territorio di Alzano Lombardo i seguenti servizi in ambito sportivo: ____________ 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________; 

o. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni previste nel bando 
pubblico di cui all'oggetto; 

p. di impegnarsi ad esibire su istanza dell’Ufficio Sport tutta la documentazione richiesta e 
ritenuta utile ai fini dei controlli di legge. 

 
il/la sottoscritto/a comunica di seguito i dati del conto corrente su cui chiede di accreditare le 
somme eventualmente spettanti: 

 

� Mediante bonifico bancario sul c/c intestato a:  

IBAN 
                            

CIN ABI CAB N° CONTO (SENZA CIN, ALLINEATO A DX) 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, 
ai sensi dell’art.13 del D. lgs n.196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016. 
 
Il/La sottoscritto/a allega: 

- copia del documento di riconoscimento; 
- il rendiconto di gestione dell’anno 2019, nonché previsione di chiusura rendiconto di 

gestione anno 2020 dal quale si evinca espressamente sia l’onere economico a titolo di 
protocolli sanitari di sicurezza covid-19 e sia i minori introiti causati dalla sospensione delle 
attività statutarie. 

 
Luogo ___________________ lì __________________ 

       Timbro e Firma 
    

      __________________________          


