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ALLEGATO E

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ONEROSO ANNO 2021
Al Comune di Pioltello – Dirigente del
Settore Servizi alla Persona, alla
Comunità e alle Imprese
Via C. Cattaneo, 1 - 20096 Pioltello (MI)

Il sottoscritto

in qualità di rappresentante

della Società Sportiva
in via/piazza
P.IVA

con sede a
C.F.
(indicare obbligatoriamente codice fiscale e/o Partita Iva della Società Sportiva)

presenta all’Amministrazione Comunale di Pioltello domanda di contributo annuale.
A tale scopo dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
 di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione di contributi (Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a enti pubblici e soggetti privati).
 che l’Associazione non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7
della L. 195/1974 e dell'art.4 della L. 659/1981.
 di essere informato che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati acquisiti saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse all’istruttoria e in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di
perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Pioltello con sede in Pioltello – via C. Cattaneo, 1 – 20096 Pioltello – pec: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it Tel.0292366.1.
 che la Società Sportiva:
ha percepito (in caso affermativo dovranno essere indicati l’importo e l’ente erogante):
(Ente erogante

importo €

)

(Ente erogante

importo €

)

non ha percepito
contributi nel corso dell’anno sportivo 2020/2021, per l’attività svolta, da altri enti pubblici o sponsorizzazioni da privati;

In base a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento comunale, si allega la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

relazione illustrativa dettagliata dell’attività svolta entro il 31/12/2021;
bilancio consuntivo 2021 (se non ancora disponibile bilancio previsionale 2021)
scheda di rilevazione punteggio (allegato C),
dichiarazione relativa alla ritenuta ex art. 28 DPR 600/1973, e fotocopia carta d’identità.
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Per la riscossione del contributo indico il seguente conto corrente:
Codice IBAN
(da indicare solo se il c/c è intestato alla Società Sportiva)

Luogo e data

Firma__________________________________

Modulo da compilare inderogabilmente entro LUNEDI’ 28 febbraio 2022 e inviare
all’Ufficio Protocollo tramite l’indirizzo di posta certificata: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
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