ALLEGATO 1
Istanza per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato o
associazioni per la promozione di attività a carattere ambientale e sociale sul territorio comunale

COMUNE DI BASTIGLIA
Servizio Cultura
Piazza Repubblica, 57
41030 Bastiglia (MO)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
SELETTIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL TERRITORIO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA
STAGIONE 2017-2018.

Il/La sottoscritto/a :
Cognome _____________________________________ Nome ____________________________
nato/a a ______________________________ (prov.) _________________ il _________________
residente a ________________, in Via/Piazza ___________________________ n. _____________
Codice Fiscale ____________________________ recapito telefonico _______________________
In qualità di Legale rappresentante della Società/Associazione sportiva dilettantistica
________________________________________________________________________________
con Sede legale in :
Bastiglia, Via/Piazza _______________________________________ n. _____________________
Codice Fiscale ______________________________________ tel __________________________
mail: ___________________________________________________________________________
pec: ____________________________________________________________________________
P.IVA (eventuale): _________________________________________________________________
-affiliata al CONI oppure affiliata ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI oppure
affiliata alle discipline sportive associate al CONI con i seguenti dati identificativi dell’iscrizione a
registro :
_______________________________________________________________________________;
CHIEDE
di poter beneficiare di contributo per l’attività sportiva stagione 2017-2018.
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali
che comporta il rilascio di dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA
- che la Associazione sportiva dilettantistica ha Sede legale nel territorio del Comune di Bastiglia;
- che la Società/Associazione sportiva NON persegue, direttamente o indirettamente, finalità di
lucro e NON opera per finalità di partito o elettorali;
- che l'Associazione sportiva dilettantistica è affiliata al CONI/ oppure affiliata ad Ente di

promozione sportiva riconosciuto dal CONI/ oppure affiliata a disciplina sportiva associata al
CONI;
- che l'Associazione sportiva dilettantistica ha garantito continuità alle proprie discipline sportive e
sta portando a regolare compimento la stagione sportiva 2017-2018;
- che l'Associazione sportiva dilettantistica NON è stata condannata per illeciti sportivi dal CONI e
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Ente di promozione sportiva di
appartenenza nei tre anni precedenti il presente Avviso;
- che l'Associazione sportiva dilettantistica NON è stata condannata dal CONI e Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Ente di promozione sportiva di appartenenza per
l’uso di sostanze dopanti nei tre anni precedenti il presente Avviso;
- che la Società/Associazione sportiva NON è stata sanzionata dal CONI e Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate, Ente di promozione sportiva di appartenenza, nei tre anni
precedenti il presente Avviso, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione,
anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI;
- che NON sussistono condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la Pubblica
Amministrazione in capo al Legale rappresentante della Società/Associazione;
- che la Società/Associazione NON si trova in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure
concorsuali;
- che NON sussistono cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici previste dagli artt.
7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 come modificato dall’art 9 comma 28 della Legge n. 96/2012
e 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659 e s.m.i.;
DICHIARA
altresì di allegare alla presente istanza, a pena nullità della stessa:
1)fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del Legale
rappresentante;
2)atto costitutivo e statuto;
3)organigramma societario vigente;
4)certificato di affiliazione al CONI/oppure ad Ente di promozione sportiva riconosciuto dal
CONI/oppure a disciplina sportiva associata al CONI;
5) allegati attestanti il possesso degli standard di cui all’elenco di cui all’Art. 9 dell’Avviso.

Bastiglia, lì ______________________

Il Legale rappresentante

___________________

