
      Allegato 2

MODULO DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI A OR-
GANISMI SPORTIVI CHE GESTISCONO IN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMU-
NALI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 E
SS.MM.II.

Il/La  sottoscritto/a  ……………………………………….…,  nato/a  a
…………………………………………  ……………………………(….)  il……………………….,
C.F……………………………………., residente   ………….………………………… (…),
C.A.P.………………..…………,  Via/Piazza………………………
……………………………………… n. …….., recapito telefonico ……………………………….. e-
mail …………………………………………………………

in qualità di legale rappresentante dell’associazione o società sportiva dilettantistica denomi-
nata  ______________________________________________________________________

PRESENTA DOMANDA

di assegnazione di “Contributo straordinario ad organismi sportivi che gestiscono in concessione
impianti comunali” in esecuzione della Delibera di Giunta n. 199 del 9/12/2022 ed in forza del ban-
do pubblico indetto dal Comune di San Giovanni in Persiceto 

DICHIARA

ai sensi degli ex articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole che la dichiara-
zione mendace è punita ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia

- di essere gestore dell’impianto comunale di ______________________________________

sito in via ___________________________________________________________________

- di avere registrato un deficit di bilancio tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 ottobre 2022 di € _________

- i consumi relativi a gas e elettricità nel periodo tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 ottobre 2022 sono
stati di € _________

- di accettare integralmente ed incondizionatamente l’intero contenuto dell’Avviso pubblico relativo
alla procedura indetto dal Comune di San Giovanni in Persiceto ed ogni sua clausola e condizione,
senza eccezione alcuna;

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy, che i dati per -
sonali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, nell’ambito del proce-
dimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di autorizzare pertanto il trattamento dei dati personali conferiti.

In fede,

Data ……………………..                              Firma leggibile ……………………………………

Si allega:

a)  fotocopia  fronte-retro,  non  autenticata,  di  un  documento  in  corso  di  validità  di  chi
sottoscrive la domanda.


