
AL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Settore Socio Educativo Culturale - Servizio Sport 

 
Oggetto: Bando per l’assegnazione dei contributi alle Associazioni sportive del territorio 

anno 2020 – Emergenza COVI-19. 
 
 
Il/La sottoscritta/o ___________________________________ nata/o a _____________________ 

il ________________ e residente a __________________________________  in via 

___________________________________________ n. _______ , nella sua qualità di Presidente 

della ASD/SSD _______________________________________________________ con sede a 

Bovisio Masciago in via _______________________________________________ n. _______ 

C.F. ________________________ tel. ______________ , email ___________________________ 

PEC ____________________________________________, 

FA DOMANDA, 

in nome e nell’esclusivo interesse della ASD/SSD che rappresenta, di poter accedere al bando per 

l’assegnazione dei contributi alle Associazioni sportive del territorio anno 2020 – Emergenza 

COVI-19, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 dell’ 8 ottobre 2020. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo DPR, quanto segue: 

la ASD/SSD ____________________________________________________: 

ü risulta essere: 

ÿ Iscritta al Registro CONI a/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN);  

ÿ iscritta al Registro CONI e/o affiliate a Discipline Sportive (DSA) ed Enti di Promozione 
Sportiva (EPS);  

ÿ iscritta al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o affiliate a Federazioni 
Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP). 
Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) ed Enti di Promozione Sportiva 
Paralimpica (EPSP).  

ü è un ente senza fine di lucro che garantisce l’assenza del fine di lucro stesso e il divieto di 

distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione;  

ü applica il principio della sovranità dell’assemblea dei soci e pertanto i soci maggiori di età hanno 

diritto di voto; convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto di fine periodo;  

ü cura la regolare tenuta dei Libri sociali; al fine del rispetto del principio della tracciabilità delle 

somme e della tutela della fede pubblica, garantire scritture contabili chiare e trasparenti e la 

redazione di un rendiconto veritiero e corretto; curare la regolare tenuta della contabilità al fine 

di garantire il rispetto della normativa fiscale.  

 



 

Dichiara, inoltre, che: 

• la ASD/SSD ha sede legale a Bovisio Masciago in via __________________ n. ____ e svolge 

la propria attività nel territorio a partire dall’anno __________________; 

• la ASD/SSD è/non è Socio della Fondazione per lo Sport e Tempo Libero Bovisio Masciago; 

• il numero degli atleti iscritti di età sino a 18 anni residenti a Bovisio Masciago tesserati per una 

Federazione o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, è di: 

Ø n. ______ per la stagione 2020/21 o anno 2020; 

Infine dichiara che: 

• l’importo del contributo, che sarà erogato a fondo perduto, non è soggetto a IVA ai sensi degli 

artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e non è assoggettato alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del 

DPR 600/73 in quanto il contributo è corrisposto a soggetto che non esercita attività 

commerciale; 

• di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando per l’assegnazione dei contributi e di 

accettarne senza riserva alcuna tutte le disposizioni; 

• di impegnarsi, nel caso di utilizzo di impianti gestiti dalla Fondazione per lo Sport e Tempo 

Libero Bovisio Masciago, nel momento della liquidazione del contributo, a versare la prima rata 

della tariffa prevista per l’anno sportivo 2020/21 o, nel caso di importo superiore a quanto 

percepito, l’intera somma erogata dal Comune. 

• di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 allegata al bando; 

• di essere informato che il Comune di Bovisio Masciago effettuerà controlli a campione sulla 

veridicità della dichiarazione. 

 
Data___________________ 
 
      Firma___________________________________ 
 

Si allegano alla presente i seguenti documenti, debitamente sottoscritti: 

− Statuto vigente regolarmente registrato; 

− Bilancio consuntivo/rendiconto approvato dell’ultimo esercizio finanziario; 

− Relazione e tabella costi ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al CRITERIO 1 del bando; 

− Relazione ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al CRITERIO 3 del bando; 

− Fotocopia documento d’identità del sottoscrittore.  
 
Data___________________ 
 
 
      Firma___________________________________ 
 


