
COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
AL SETTORE SPORTIVO DEL COMUNE DI COPPARO. ANNO 2021

Spett. Comune di Copparo
PEC: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

Il/la sottoscritto/a:……………………………………….. nato/a a:…………………….il …………………...
residente a: ………………………….. CAP: ……………. Via ………………………………… n. …….
Codice fiscale: ………………………………… in qualità di: …………………………………………………
dell’impresa/
associazione: 

………………………………………………….. P.IVA: ……………………………………
C.F. ……………………………………….

sede legale a: ……………………….. CAP:…………….. Via ………………………………….. n. ……..
sede operativa a: …………………… CAP: ……………. Via ………………………………….. n. ……..

N. TEL PER CONTATTI RELATIVI ALLA PRESENTE DOMANDA ___________________________________

E-MAIL PER CONTATTI RELATIVI ALLA PRESENTE DOMANDA ___________________________________

C H I E D E
di partecipare al BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL

SETTORE SPORTIVO DEL COMUNE DI COPPARO. ANNO 2021
A  tale  fine,  il  sottoscritto,  ai  sensi  degli  artt.  47  e  48  del  D.P.R.  445  del  28/12/2000,  consapevole  delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di
esibizione  di  atti  falsi  o  contenenti  dati  non  rispondenti  a  verità  (vedi  art.  76  del  DPR  445/2000)  ai  fini
dell’ammissione al contributo

D I C H I A R A
 che l’attività sportiva oggetto della domanda di contributo è svolta nel seguente modo

presso  la  sede  operativa  situata  nel  Comune  di  Copparo  in  via  _____________________  n.
__________

senza sede operativa e quindi con attività principalmente svolta nel Comune di Copparo indicare luogo
degli allenamenti ______________________________________
 con riferimento ai criteri di priorità fissati dal bando dichiara quanto segue

Numero dei tesserati iscritti
Attività svolta (descrizione)

 di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 8 del bando ai sensi del Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
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108 del  trattato CE agli aiuti  “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli, e, nel caso ne
sussistano i presupposti ai  sensi del Regolamento CE 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013,
pubblicato sulla G.U.U.E. serie l352 del 24/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti «de minimis»;

 di non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali
sussistano  cause  di  divieto,  di  decadenza,  di  sospensione  previste  dall’art.  67  D.lgs.  6  settembre  2011,
n.159(Codice  delle leggi  antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonché nuove disposizioni  in  materia  di
documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs.
6 settembre 2011, n.159;

 che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di difficoltà (ai sensi
della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01);

 che i dati dichiarati corrispondono al vero e sono dimostrabili in sede di controllo;
 che il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato all’impresa è il seguente
I T
Banca: Filiale di:

D I C H I A R A
 che le spese sostenute e di cui si chiede il contributo sono state le seguenti:

Descrizione delle spese sostenute 
-spese da 01.01.2021 a 20.12.2021-

Tipologia di intervento Descrizione delle spese
sostenute 

IMPORTO
TOTALE

(IVA esclusa)
FATTURA

(numero e data)*

spese per  igienizzazione e  sanificazione  degli  ambienti
nei  quali  è  esercitata  l’attività  (soluzioni  disinfettanti,
detergenti, ecc.); 

acquisto di dispositivi di protezione individuale per garantire 
la sicurezza dei soci e dei beneficiari delle attività 
(mascherine, guanti, indumenti di protezione, ecc.); 

interventi di sanificazione e disinfezione effettuati da imprese, 
nonché acquisto di macchinari per la sanificazione e la 
disinfezione

acquisto di strumenti idonei a garantire il distanzia-
mento (es. mobili  divisori,  pannellature, ecc.), di-
spositivi per controllo e gestione capienze

acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a 
distanza, della temperatura corporea

acquisto di beni/attrezzature mobili per lo svolgimento di 
attività, acquisto hardware per attività a distanza (es. tablet, pc,
ecc.). spesa massima di Euro 500,00

rimborsi spese ai volontari

spese  di  gestione  di  immobili  (canoni  di  affitto,
quota  interessi  di  mutui,  utenze,  pulizie,  piccole
manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo
svolgimento e/o alla ripresa dell’attività, ecc); 
TOTALE

A L L E G A
copia  dei  titoli  di  spesa relativi agli  interventi  realizzati  accompagnati  dalla  attestazione  dell’avvenuto
pagamento
Il sottoscritto, inoltre

D I C H I A R A
che in relazione alla partecipazione al bando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, lett. g/bis del D.P.R. 605/73:

2



il contributo  è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% disposta dall’art. 28 – c. 2 del D.P.R.
600/73

il contributo NON è da assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% disposta dall’art. 28 – c. 2 del D.P.R.
600/73 per i seguenti motivi1:

S I   I M P E G N A   A
far pervenire, ai sensi dell’art. 10 del bando,  entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, tutte le
integrazioni e/o informazioni richieste da parte del Comune di Copparo

Il sottoscritto prende atto che, come previsto dal bando, il Comune di Copparo si riserva, inoltre, la possibilità di
mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l’effettiva attuazione degli interventi
per  i  quali  viene  erogato  il  contributo.  Qualora  dal  controllo  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  delle
dichiarazioni,  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici  conseguenti  alla  dichiarazione  mendace,  ferme  restando  le
eventuali responsabilità penali.

(luogo) ______________________________, (data) ________________
               Timbro e firma del dichiarante

…………………………………………………………..

Obbligatorio a pena di esclusione dal contributo:
A) Copia del documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art.38 del firmatario (obbli -

gatorio solo per chi non firma digitalmente)
B) Copia della fattura per la quale si chiede il contributo

Informativa e accettazione Privacy
I dati personali forniti e rilevati nella presente Scheda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali saranno
trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento dell’Avviso e per i fini istituzionali del Comune di Copparo. Il conferimento dei dati ha natu-
ra obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indi-
cazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento della domanda. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi in-
formatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei con-
trolli previsti dalla vigente normativa. 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali  conferiti  ai sensi della suddetta
normativa

(luogo) ______________________________, (data) ________________
Timbro e firma del dichiarante

…………………………………………………………..

1 Ad esempio: nel caso in cui le spese ammesse riguardano esclusivamente l’acquisto di beni strumentali regolarmente inventariati.
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