
                                                                FAC SIMILE DOMANDA 

Domanda di contributo a fondo perduto a sostegno delle società e delle associazioni sportive 

dilettantistiche  per le spese sostenute o da sostenere nel periodo dal 09.03.2020 al 03.07.2020.  

Il/la sottoscritto/a:_________________________________nato/a:_____________________ (___)  

Il ___/___/________, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione /Società Sportiva Dilettantistica 

_______________________________________________ con sede legale in _______________________ 

(____) Via ______________________________________ 

e sede operativa in ______________________  (____) Via ________________________________ 

C.F.________________________________P.Iva:_______________________________ 

tel. ____________________________ Cell. ____________________________ 

e-mail _______________________________ pec: _____________________________________ 

in riferimento alla domanda per la concessione di contributi per le spese sostenute o da sostenere a 

sostegno delle Società e delle Associazioni Sportive affiliate alla FIPM ai sensi della delibera n. 174 del 16 

luglio 2020, punto 2) dei criteri come da allegato 

CHIEDE 

la concessione di un contributo di € _______________ (massimo € 1.500) 

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica suddetta, consapevole delle conseguenti responsabilità 

penali in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)  

DICHIARA 

che, l’Associazione/Società istante: 

 

 

�  non ha presentato richiesta di contributo ad altri soggetti pubblici;  

�   ha ottenuto altro contributo e/o agevolazione se si specificare quale:                                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

� il collaboratore/i collaboratori per cui eventualmente chiede il contributo non hanno usufruito del bonus 

per collaboratori sportivi previsto dal decreto-legge del 18 marzo 2020, n.18 (cd. decreto “Cura Italia”) e dal 

decreto-legge del 19 maggio 2020 n.34 (cd. decreto “Rilancio”) 

oppure 

�  il collaboratore/i collaboratori per cui eventualmente chiede il contributo hanno usufruito del bonus per 

collaboratori sportivi previsto dal decreto-legge del 18 marzo 2020, n.18 (cd. decreto “Cura Italia”) e dal 

decreto-legge del 19 maggio 2020 n.34 (cd. decreto “Rilancio”) per i mesi di: 

____________________________________________________________________________ . 

DICHIARA INOLTRE 

che l’Associazione/Società Sportiva dilettantistica istante:  

� svolge attività sportiva all’interno del Centro Federale di __________________________  

dal ________________ 

oppure 

� non svolge attività sportiva all’interno dei Centri Federali 

 

CHIEDE 

� di voler ricevere il contributo direttamente nella sezione “Economato” dell’area Intranet federale; 

oppure 

� di voler ricevere il contributo sul seguente C/C : 

Intestatario: _______________________________ 

IBAN: __________________________________ 

 

Luogo e data        Firma del Rappresentante Legale  

________________________     ___________________________ 



 

* In caso di firma autografa, allegare il documento d’identità del sottoscrittore. In caso di firma digitale, ai 

sensi dell'art. 38, comma 2 del DPR 28/12/2000 n. 445, le istanze e le dichiarazioni inviate per via 

telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82 e cioè se sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o 

una firma elettronica avanzata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato.  

 

Allegati:  

1.relazione illustrativa e documentata delle spese da sostenere e/o già sostenute  contenente 

la specifica dei costi di ciascuna. 

 

 

Tutela della Privacy: 

L'odierno istante, in proprio e/o nella qualità, autorizza al trattamento dei propri dati personali e/o 

aziendali, per come sopra espressamente e formalmente scritti, ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, D. Lgs. 

n.101/2018 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Data__________________________                                                 firma_________________________ 

 


