
 
                                                                           Al Sig. Sindaco  

                                                                                            del Comune di Bernareggio 

                                                                                Via S. Pertini n. 46 

                                                                                        20881 Bernareggio (MB) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO RIVOLTO ALLE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE BERNAREGGESI PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE 

IMPREVISTE DOVUTE ALL’EMERGENZA COVID-19 

 
_l_ sottoscritt__ ______________________________________________________________ 

nella persona del legale rappresentante pro tempore 

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________________ il   ____________________ 

residente in  ______________________________________________________   (prov.____)  

via  __________________________________________________________n. ____________ 

codice fiscale  ________________________________________________________________  

cellulare_________________________________mail___________________________ 

FA ISTANZA 

 

per ottenere l’assegnazione dei contributi stanziati nel bando straordinario di cui in oggetto. 

 

A TAL FINE DICHIARA  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 45/2000 consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

(barrare le caselle interessate) 
 

□ di aver svolto attività nel corso dell’anno 2020; 

 

□ di essere in regola con i pagamenti contributivi; 

 

□ di aver subito una riduzione degli incassi, a seguito delle misure di contenimento del 

virus Covid-19, che hanno sospeso le attività; 

 

□ di aver sostenuto con un pagamento in contanti pari ad € __________________le 

seguenti spese:_________________________________________________________ 

 

□ di aver sostenuto con un pagamento documentato pari ad € __________________le 

seguenti spese:_________________________________________________________ 

 

□ di non essere beneficiario di altri sostegni pervenuti da bandi pubblici e/o privati. 

 

□ di essere in possesso di conto corrente bancario ove accreditare le somme riconosciute 

presso: 

 

Istituto bancario_________________________________________________________ 

 

IBAN__________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

 

- copia documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’associazione; 

Allegato 1.A 



- bilancio 2019 e preventivo 2020 

- pezze giustificative delle spese sostenute (fatturazione con relativa attestazione di 

pagamento: assegno, bonifico, ricevuta bancaria, pagamento con bancomat/carta di 

credito, autocertificazione per pagamenti in contanti, ecc.); 

- ulteriore eventuale documentazione che si ritiene di dover produrre. 

- Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE (all. 2) da 

sottoscriversi per la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Bernareggio, 

                                      _________________________________ 

 

          (firma) 


