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    SSCCAADDEENNZZAA  2222//0066//22002200  

  
Al Comune di Terralba 

“Servizi Territoriali Alla Persona” 

Via Baccelli, 1 

09098 - TERRALBA  
 

 

ISTANZA per l’ottenimento di un contributo una tantum, forfetario, a favore delle 

associazioni che operano a Terralba, presso strutture private, nel settore sportivo o 

ludico ricreativo e che hanno sospeso l’attività durante il periodo di chiusura imposto 

dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

 

Il/La sottoscritto/a 

Dati del LEGALE RAPPRESENTANTE dell’Associazione  
 

Cognome Nome 

nato a                                                                      prov. il 

residente a    in via                                                                          n. 

Codice Fiscale                 

Tel.                                                                               Cell. 

e-mail: 

 

 In qualità di legale rappresentante dell’Associazione sportiva 

 

Dati dell’ASSOCIAZIONE  
 

Denominazione: 

 

Sede legale a _____________________ Via ______________________________, n. _______ 

Sede operativa a _____________________ Via ______________________________, n. _______ 

Codice Fiscale                 

Partita IVA                 

Tel.                                                                               Cell. 

e-mail: 

 



CHIEDE 
 

 DI BENEFICIARE del contributo di cui alla delibera di Giunta Comunale n° 73 del 28/05/2020. 
 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 
 

DICHIARA  
(ATTENZIONE! Per far propria la dichiarazione barrare con una X il riquadro posizionato a fianco della medesima) 

 

❑ Che l’associazione è stata costituita in data ________, con atto costitutivo e statuto registrati presso 

l’Agenzia delle Entrate di ___________________, in data __________, con il n° _____, serie _______. 

❑ Che l’associazione svolge la propria attività nell’ambito della pratica sportiva e motoria. 

❑ Che l’associazione svolge la propria attività nell’ambito ludico-ricreativo. 

❑ Che l’associazione è affiliata alla seguente federazione sportiva o Disciplina associata o Ente di 

promozione sportiva: ______________________________________, riconosciuta dal CONI. 

❑ Che l’associazione per l’esercizio della propria attività non utilizza locali, strutture o impianti comunali. 

❑ Che l’associazione non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto 

previsto dall’art.7 della legge 02.05.1974 n.195 e dell’art.4 della legge 18.11.1981 n.659. 

❑ Che l’associazione era operante alla data del 23 febbraio 2020 e lo è a tutt’oggi, non avendo cessato la 

propria attività. 

❑ Che l’associazione svolge la propria attività a Terralba, presso una struttura privata, ubicata in via 

________________________, n. _____. 

❑ Che per l’utilizzo del suddetto locale l’associazione paga un canone d’affitto, come da contratto di 

locazione registrato presso ______________________, in data _________al numero ____, serie ____.  

❑ Che l’associazione per l’esercizio della propria attività sostiene costi di consumo di energia elettrica. 

❑ Che l’associazione per l’esercizio della propria attività si avvale di personale mediante rapporto di 

collaborazione, per il quale sostiene i relativi costi economici; 

❑ Che in caso di ottenimento del contributo, quest’ultimo non è soggetto alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 

28 – comma 2 – del DPR 600/1973; 

❑ Di essere stato informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (T.U.Privacy) che i dati raccolti saranno utilizzati dal 

Comune di Terralba con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità istituzionali. L’invio della presente 

istanza firmata dal sottoscritto costituisce presa di conoscenza di tale uso. 

❑ Che i dati autocertificati in questa istanza, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00, corrispondono al vero 

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire. 

❑ Di essere a conoscenza del fatto che il Comune potrà effettuare verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese.  
 

DICHIARA inoltre 

I seguenti dati per l’eventuale accreditamento del contributo: 

Intestatario ___________________________________________________ 

Istituto di credito _________________________________ con sede in _____________________ 

Codice IBAN  

                           

 



 

 

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante 

legale dell’associazione. 

 
 

 

Terralba, lì  ____________ 

 

                                                                                IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                             (Timbro del sodalizio e firma in originale chiara e leggibile per esteso) 

                                                                               

                                                                                _______________________________ 
 

 
N.B. La presente istanza e contestuale DSU può essere sottoscritta anche con firma digitale. In tal caso non occorre allegare 

fotocopia del documento d’identità.   

 

 

 


