
 
 
 

Al Comune di Portomaggiore 
c/o Portoinforma Piazza Verdi, 22 

44015 Portomaggiore Fe 
comune.portomaggiore@legalmail.it 

 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 HANNO 
VISTO RIDOTTA O SOSPESA LA PROPRIA ATTIVITA’ O INTENDONO FRONTEGGIARE 

MAGGIORI SPESE 
 (allegato 1 all’avviso approvato con determina n. 123/2021) 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a, Cognome _________________________ Nome______________________ 

Data di nascita  ______________________ Luogo di nascita___________________________ 

residente nel Comune di _____________________________Cap_______________________ 

Indirizzo: Via________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:_______________________________________________________________ 

 
In qualità di Legale Rappresentante della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica del 
territorio o altra associazione di promozione sociale riconosciuta operante in ambito sportivo 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(indicare esatta denominazione) 

 

 

Con sede legale a___________________________________________________Prov.______ 

Via  ______________________________________________________________Cap_______ 

C.F. /P. IVA__________________________________________________________________ 

Telefono____________________________e-mail____________________________________ 

Pec ________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
La concessione del contributo straordinario riservato alle Associazioni/società 
Sportive Dilettantistiche del territorio o altre associazioni di promozione sociale 
riconosciute operanti in ambito sportivo che a seguito della emergenza Covid-19 hanno 
visto ridotta o sospesa la propria attività o intendono fronteggiare maggiori spese di 
cui all’Avviso pubblico del Comune di Portomaggiore approvato con Determinazione n. 123 del 
29/03/2021 
 

In riferimento all’avviso in oggetto pubblicato sul sito del Comune di Portomaggiore 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 



dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci 

 
 
 
 

 DICHIARA  
(barrare la casella che interessa e compilare i campi) 

 
□ che l’associazione/società sopra indicata è titolare di una convenzione di gestione 
del seguente impianto sportivo o area sportiva del Comune di Portomaggiore 
denominata  
___________________________________________________________________________ 
per la quale sia previsto un contributo comunale massimo di € 3.000,00 
 
 DICHIARA INOLTRE 

(barrare la casella che interessa e compilare i campi) 
 
□ che l’associazione/società sopra indicata ha visto sospesa o fortemente ridotta la 
propria attività a causa dell’emergenza da Covid- 19, come previsto dall’art.3 lettera a) 
dell’Avviso Pubblico, per cui prevede di fronteggiare maggiori spese o minori entrate per 
l’anno sportivo 2020/2021 non coperte dai contributi che l’ente già riconosce in virtù degli 
accordi convenzionali come di seguito specificato:  
 
Tipologia Importo 
1)maggiori spese (in tali spese sono compresi 
oneri maggiori per personale o ditte 
specializzate impiegati per attività di 
sanificazione, acquisto di prodotti, presidi, 
macchinari, strumentazioni necessari alla 
sanificazione ecc)  

Euro 

2)mancate entrate per ridotta o sospesa 
attività 

Euro 

 
 
□ che l’associazione/società sopra indicata intende affrontare piccoli interventi di 
manutenzione ordinaria nel periodo gennaio – giugno 2021 non coperti dai contributi 
contemplati dagli accordi convenzionali, come previsto dall’art.3 lettera b) dell’Avviso Pubblico. 
Gli interventi potranno riguardare, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: tinteggiature, piccole riparazioni in 
genere, abbattimento alberature secche, sostituzione rubinetteria, diffusori docce, ecc:  

 
Descrizione sintetica 
tipologia interventi da 
realizzare e tempi 
realizzazione 

 

Voci di spesa Descrizione voce 
spesa 

Dettagli voce spesa (n. pezzi/articoli, prezzo 
unitario pezzi/articolo)  

Importo (iva 
compresa) della 
voce di spesa  

   
   
   
   
   
Costo totale del progetto  € 

 
 



□ che si impegnano a rendicontare, entro il termine del 30/10/2021, le maggiori spese e 
le minori entrate o le spese sostenute per i piccoli interventi di manutenzione ordinaria pena la 
restituzione delle somme e il mancato accesso ad altri contributi; 
 
□ che i dati dichiarati in sede di rendicontazione dovranno essere documentabili e 
comprovabili da documenti giustificativi, oneri fiscali compresi, e saranno verificabili a semplice 
richiesta da parte del Comune di Portomaggiore, pena il recupero dei contributi erogati; 

 
 
 

Modalità di erogazione del contributo eventualmente riconosciuto 

Accredito mediante Conto Corrente con IBAN : 

                           

 
 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 
 
 

□ che non potranno essere erogate somme superiori alle spese sostenute fino alla 
concorrenza del valore di € 1.000,00 per ciascun richiedente, e che nel caso l'insieme delle 
richieste presentate dovesse totalizzare un ammontare di contributi superiore alle risorse 
disponibili, quantificate in € 5.000,00, si procederà alla distribuzione in modo 
proporzionale e che non potranno essere erogate somme superiori alle spese sostenute; 
 

□ che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 
dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R 445/2000, incorre nelle 
sanzioni previste dal successivo art. 76 ed in quelle disposte dal Codice Penale per il reato 
di falso; 
 

□ di tutte le norme e condizioni relative alla presente domanda e si impegna a produrre la 
documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia 
utile nei termini e modalità richiesti; 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

□ di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine del rilascio del provvedimento; 
 

□ di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di 
denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga 
avanzata nei propri confronti e di propri familiari; 

 
□ che fra il sottoscritto/i propri familiari e i dirigenti/dipendenti del Comune di Portomaggiore: 

□ non sussistono relazioni di parentela o affinità; 

□ sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità: 
       (specificare) ____________________________________________________________ 

 
 
 
ALLEGATI PRESENTATI UNITAMENTE ALLA DOMANDA 



□ Copia del documento di identità del firmatario, in corso di validità (art.38, D.P.R. n. 
445/2000) 
. 

 
 
Luogo e data della sottoscrizione 
 
__________________________ 
                                                                                                             Firma 
         _________________________    
 
 
Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 
196/2003 integrato con il D.lgs 101/2018.  
I dati personali forniti dalle associazioni saranno raccolti presso l’ufficio Servizi scolastici del Comune di Portomaggiore, 
per le finalità della ammissibilità delle istanze e della erogazione dei contributi ai sensi art. 12 della L. 241/1990 agli 
aventi diritto e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne 
sicurezza e riservatezza, anche successivamente alla erogazione per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello 
stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. I dati 
personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati nei casi previsti da leggi, regolamenti. In 
applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati 
personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del 
trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al 
trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. Titolare del trattamento è il 
Comune di Portomaggiore.  
Il Comune di Portomaggiore ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-
team@lepida.it). Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella 
sezione dedicata “Privacy GDPR” . 
 
 


