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MOD_A1 

 

 

Al Comune di Mondovì 
  

 

 

 

Oggetto: Domanda per l’assegnazione  di contributi economici a sostegno del nuoto agonistico nella 

stagione 2019/2020. 

 

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

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

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

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

Codice fiscale ����������������.Telefono…….……………………… 

e-mail………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di genitore di …………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Codice fiscale ���������������� 

e di …………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Codice fiscale ���������������� 

 

C H I E D E 

 

ai sensi dell’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 128 del 11/3/2020, 

l’assegnazione del contributo economico per il sostegno a residenti che svolgano attività agonistica presso 

piscine ubicate al di fuori del 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, 

 
 

 

Marca da bollo 
del valore corrente 

( salvo esenzioni di Legge) 
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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 il/la proprio/a figlio/a……………………………………………………….. è: 

∙ residente nel Comune di Mondovì alla data del 31/12/2019; 

∙ regolarmente iscritto/a alla squadra/gruppo/club sportivo denominato 

……………………………………………………………………………… con sede in 

………………………………………………………………………………. per la pratica del nuoto 

agonistico nella stagione sportiva 2019/2020; 

 

- che il/la proprio/a figlio/a……………………………………………………….. è: 

∙ residente nel Comune di Mondovì alla data del 31/12/2019; 

∙ regolarmente iscritto/a alla squadra/gruppo/club sportivo denominato 

……………………………………………………………………………… con sede in 

………………………………………………………………………………. per la pratica del nuoto 

agonistico nella stagione sportiva 2019/2020; 

 

- di avere sostenuto spese complessive per la quota di iscrizione/tesseramento all’attività agonistica nella 

stagione 2019/2020 pari ad € ………………………….., così suddivise : 

∙ ……………………………………………….. (cognome, nome) € ………………………………. 

∙ ……………………………………………….. (cognome, nome) € ………………………………. 

 

e, in caso di assegnazione del contributo, 

 

RICHIEDE  

 

di voler estinguere i mandati di pagamento da emettersi a proprio favore nel modo sotto indicato, esonerando 

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per il pagamento effettuato, conformemente a detta 

richiesta: (segnare con una  X  il modo prescelto) 

 

 riscossione diretta presso qualsiasi sportello della Tesoreria Comunale U.B.I. BANCA 

 (N.B. : il mandato deve essere quietanzato personalmente dal beneficiario – modalità utilizzabile solo 

per importi inferiori a € 1.000,00) 

 

accreditamento in c/c bancario/postale n. ____________________________ intrattenuto presso 
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___________________________________________________________________________________ 

 Filiale ________________________________________ ABI _________  CAB _________  CIN_____ 

 (N.B. : il conto deve essere intestato al beneficiario) 

IBAN_____________________________________________________________________________ 

 

 

Allega alla presente istanza la documentazione di seguito elencata: 

- fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore; 

- fotocopia delle ricevute di pagamento delle quote di iscrizione/tesseramento alla pratica del nuoto 

agonistico nella stagione 2019/2020. 

 

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

 (luogo e data) 

 Il richiedente 

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

 (firma leggibile) 


