ISTANZA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE CON SEDE E ATTIVITA’ RILEVANTE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI
ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Spett.le
COMUNE DI ISEO
Ufficio Protocollo

Il/La sottoscritt_ ………………………………….. nato a …………………… il……………………………… nella Sua qualità di
Presidente
e
legale rappresentante
di ………………..……………………………………………….…………….
Con sede in ……………………..…….. – Via ……………………………………………………………………….……………………….……
Tel. ………………………………Fax ………………………..…e-mail ……….………………………….............................................
presenta istanza per ottenere la concessione di un contributo economico straordinario per le conseguenze
dovute alle misure adottate per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid19.
Il sottoscritto dichiara che la Società o l’Associazione suddetta, al momento della scadenza del bando:
- è operativa;
- ha sede legale e operativa e svolge la propria attività prevalente nel Comune di Iseo nell’anno in corso e
almeno in uno degli anni precedenti a quello in corso;
- svolge l’attività sportiva a livello professionale o dilettantistico o amatoriale;
- non ha finalità di lucro;
- persegue finalità sportive, non opera per finalità diverse, di partito o elettorali, o vietate dalla legge;
- non ha morosità nei confronti del Comune di Iseo o ha sottoscritto un piano di rientro per le eventuali
somme da versare;
- ha/non ha in gestione, diretta o indiretta, strutture di proprietà del Comune o di Enti sovracomunali
(cancellare un’opzione);
- nella stagione 2021/2022 ha n. ___ iscritti dei quali:
n. ___ di età inferiore ai 14 anni
n. ___ di età compresa tra i 15 e i 40 anni
Inoltre dichiara che, a causa delle misure adottate per il contenimento ed il contrasto
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: (è possibile barrare anche più caselle)
ha subito una riduzione dell’attività e, a tal fine, dichiara che l’attività ha avuto una chiusura
forzata di ___ giorni;
ha subito una riduzione delle entrate e, a tal fine, allega il Bilancio riferito all’anno precedente
rispetto all’ultimo Bilancio approvato;
ha subito una riduzione del numero degli iscritti e, a tal fine, dichiara il seguente numero degli
iscritti nella stagione 2020/2021: _________
Dichiara infine che si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente
per l’attività della Società o dall’Associazione dallo stesso rappresentato.

Per l’accredito in c/c dell’eventuale contributo comunale assegnato, si indica il seguente codice IBAN,
intestato alla Società o all’Associazione:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 pubblicata sul sito internet www.comune.iseo.bs.it.

Allega alla presente i seguenti documenti:
copia documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale;
copia dello Statuto o Atto Costitutivo;
Ultimo Bilancio approvato (obbligatorio);
(solo se si richiede il contributo a seguito della diminuzione delle entrate) Bilancio riferito
all’anno precedente rispetto all’ultimo Bilancio approvato;
ulteriore eventuale documentazione che si ritiene di dover produrre.

Luogo e data ______________________________
In fede ______________________________________________
(sottoscrizione leggibile in originale)

