
 

Al Comune di Tirano 

Piazza Cavour, 18 

23037 – Tirano (SO) 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON A SCOPO DI LUCRO 

DEL COMUNE DI TIRANO - ANNO 2020 

 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________ il _________________________________ 

Residente a ___________________ Via _________________________________n. ____________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________ Tel ______________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Associazione Sportiva: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

con sede in Tirano in Via ____________________________________ n. _____________________ 

  

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA: 

 

- che l’Associazione sopra citata non persegue fini di lucro e non opera in regime di impresa; 

- che il numero di tesserati di età inferiore ai 25 anni, dal primo gennaio 2020 alla data di 

pubblicazione del bando è pari a: ________________; 

- che il numero di tesserati di età superiore ai 65 anni, dal primo gennaio 2020 alla data di 

pubblicazione del bando è pari a: ________________; 

- di accettare integralmente il contenuto del Bando; 

consapevole che il Comune non prenderà in considerazione le istanze la cui documentazione 

pervenisse oltre il termine stabilito nel bando 

 



CHIEDE 

di essere ammessa alla graduatoria per l’erogazione di un contributo nei termini e condizioni 

riportate nel bando comunale. 

 

Allega la seguente documentazione: 

- Elenco tesserati under 25 e over 65 dal primo gennaio 2020 alla data di pubblicazione del Bando; 

- Copia dello Statuto dell’Associazione (da allegare solo qualora siano intervenute modifiche 

rispetto all’anno precedente o l’Associazione non abbia mai partecipato al bando). 

- Elenco dettagliato e separato dei corsi, eventi, competizioni, campionati svolti nell’anno 2020, 

accompagnato da una relazione esplicativa; 

- Copia dell’ultimo bilancio approvato;  

- Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione; 

- Compilazione e sottoscrizione della “dichiarazione di responsabilità”, allegato “A”; 

 

 

           Data                                      Firma 

 

_________________________________   ________________________________ 

 

  

 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Responsabile del trattamento, del 

Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, presta il 

suo consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti previsti per legge e per le 

finalità connesse alla presente istanza di contributo. 

 

 

                               Firma 

 

__________________________________ 

 


