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MOD_A1 

 

 

 

 

Al Comune di Mondovì 
  

 

 

 

Oggetto: Domanda per l’assegnazione di contributi economici per il miglioramento di impianti sportivi 

cittadini di proprietà privata. 

 

Il/la sottoscritto/a ………………..………………..……………..…………….…………………..……….... 

nato/a………………………………....……..provincia…………… il …………….……………….…........ 

residente in ………………………………….……………....……(………), alla via/corso/piazza ……….. 

………………………………...…….…….…n. civico……… CAP…………Telefono…….………..……..… 

legale rappresentante dell’Ente privato senza scopo di lucro denominato …………………….……….…. 

……………………………………………………………………………………………………………..….. 

con sede in ……………..…………………….…... Via /Piazza………….……………..………….………  

n………. indirizzo e-mail……………….……………………………………………..…………………….,  

in qualità di 

 proprietario 

 

 utilizzatore (specificare)  …………………………………………………………………………..……. 

 

dell’impianto sportivo di proprietà privata per il gioco del ……………………………………………….. 

 

ubicato nel comune di  Mondovi,via/corso/piazza/frazione ……………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………….. n. civico ………………………… 

 

 

nucleo frazionale…………………………………………………………………………………………….. 

 

RICHIEDE  

 

l’assegnazione di un contributo economico per  l’intervento di manutenzione straordinaria, ad oggetto: 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

a valere su  

 

 Asse 1 – impianti sportivi di proprietà privata destinati alla pratica di discipline riconosciute 

nell’elenco delle Discipline Sportive Associate del CONI,ubicati in uno dei nuclei frazionali 

di Mondovì, come individuati e perimetrati dal vigente P.R.G.C. 

 
 

 

Marca da bollo 
del valore corrente 

( salvo esenzioni di Legge) 
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 Asse 2 – impianti sportivi di proprietà privata ubicati sul territorio comunale. 
 

Ai fini della formulazione della graduatoria di priorità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici, così come 

stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

 

- di essere consapevole che l’eventuale assegnazione del contributo di cui al presente avviso è 

subordinata all’insussistenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Mondovì riferibili a 

tributi comunali, canoni comunali, corrispettivi dovuti per precedenti concessioni e/o attribuzioni di 

beni comunali; 

 

- che l’IVA relativa alle voci di spesa indicate nel computo metrico allegato 

 è detraibile e non può essere oggetto di compensazione; 

oppure 

 non è detraibile e non può essere oggetto di compensazione; 

 
- che, per l’intervento in argomento: 

  ha presentato apposita SCIA/CILA/ istanza allo sportello comunale per l’edilizia di cui al prot. 

………………………. del ……………………………………….. e che lo stesso risulta essere 

autorizzato e i relativi lavori di realizzazione sono conclusi; 

ovvero 

 ha presentato apposita SCIA/CILA/ istanza allo sportello comunale per l’edilizia di cui al prot. 

………………………. del ……………………………………. e che lo stesso risulta essere in 

corso di autorizzazione; 

ovvero 

 ha presentato apposita SCIA/CILA/ istanza allo sportello comunale per l’edilizia di cui al prot. 

………………………. del ……………………………………. e che lo stesso risulta essere 

autorizzato e che i relativi lavori di realizzazione sono tuttora in corso; 

ovvero 

 si impegna a presentare apposita SCIA/CILA/ istanza allo sportello comunale per l’edilizia 

prima dell’avvio dello stesso; 

 

- si impegna ad acquisire eventuali titoli abilitativi di legge (agibilità impianti sportivi, prevenzione 

incendi, titoli edilizi, ecc), prima di presentare la documentazione di rendicontazione. 

 

Allega alla presente istanza la documentazione di seguito elencata: 

1) fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore; 
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2) copia dello statuto/atto costitutivo del richiedente (nel caso in cui lo statuto e l’atto costitutivo siano già 

in possesso dell’Amministrazione e gli stessi non abbiano subito variazioni, è sufficiente allegare una 

dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente validità dei suddetti atti); 

3) modulo per la scelta delle modalità di pagamento, così come da modello allegato (Mod_A2), compilato 

in ogni sua parte; 

4) relazione illustrativa descrittiva dell’intervento di manutenzione previsto; 

5) documentazione di natura tecnica (computo metrico estimativo, progetto) 

 

................................................................ 

 (luogo e data) 

 Il richiedente 

 ................................................. 

 (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 


