
All.1 

Bollo assolto come da dichiarazione 

AL SINDACO DEL COMUNE DI  

CASTEL SAN PIETRO TERME 

Area Servizi Amministrativi 

Servizio Biblioteche e sport  

 

comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it 

 

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL 04/12/2022 

 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM ALLE ASSOCIAZIONI E 

SOCIETA’ SPORTIVE CHE ABBIANO IN GESTIONE IMPIANTI COMUNALI PRIVI DI 

RILEVANZA ECONOMICA PER FRONTEGGIARE L’AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI - 

ANNO 2022   

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  

 

Nato/a a _____________________________ Prov. _______________ il ___________________ 

 

Residente a ________________________________________________ Cap. _______________ 

 

Via ___________________________________________________________________________ 

 

Tel./Cell._______________________________________________________________________ 

 

Mail _________________________________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante della associazione/società sportiva 

______________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _______________________________________________ Cap. ___________  

 

Via______________________________________________________ n.___________________ 

 

Cod. Fiscale/P. Iva  _____________________________________________________________ 

 

PEC _________________________________________________________________________ 

 

Gestore dell’impianto sportivo comunale privo di rilevanza economica 

______________________________________________________________________  

 

con sede in  ____________________________________________________________________ 

 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

 

 

Convenzione con l’Amministrazione comunale al repertorio n.  ____________ del _____________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla concessione di contributo UNA TANTUM ALLE ASSOCIAZIONI E 

SOCIETA’ SPORTIVE CHE ABBIANO IN GESTIONE IMPIANTI COMUNALI PRIVI DI 

RILEVANZA ECONOMICA PER FRONTEGGIARE L’AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI 

di cui all’ avviso pubblico approvato con Determinazione n.  712 del 03.11.2022  



DICHIARA 

  

in merito ai requisiti di ammissibilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole 

delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente 

istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) 

ai fini dell’ammissione del contributo 

 che la Associazione/Società sportiva richiedente il contributo non è in posizione debitoria nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

 che lo Sport riconosciuto dal CONI praticato nell’impianto sportivo privo di rilevanza economica oggetto 

di richiesta contributo è il seguente:  

____________________________________________________________________________ 

• che possiede tutti i requisiti previsti  nell’Avviso pubblico approvato con determina n.  712 del 03.11.2022; 

 • di aver preso visione dei contenuti dell’avviso suddetto e di accettarne i contenuti ad osservarne le 

disposizioni nell’ambito delle misure di intervento ivi previste;  

• di essere consapevole che i requisiti e l’assenza delle condizioni ostative previsti nell’Avviso devono 

sussistere al momento della presentazione della domanda, pena la non ammissibilità dell’impresa 

richiedente;  

• di essere consapevole che, in caso di ottenimento dei benefici, l’impresa dovrà rispettare le condizioni 

previste dall’Avviso;  

• di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni 

previsti dall’Avviso, il Comune di Castel San Pietro Terme  non erogherà il contributo o procederà alla 

revoca d’ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate; 

DICHIARA 

ai fini della erogazione del contributo ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole 

delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente 

istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) 

 

i seguenti costi e consumi relativi all’impianto sportivo privo di rilevanza economica  

oggetto di richiesta di contributo: 

 

CONSUMO: il consumo reale (non stimato né conguagliato) 

 

di energia elettrica in kWh dal 01/01/2022 al 30/09/2022: ___________________________________; 

 

di energia termica in Mc dal 01/01/2022 al 30/09/2022 _____________________________________; 

 

 

COSTO 1 : un unico importo corrispondente alla somma dei costi sostenuti dal 01/01/2022 al 30/09/2022 

per energia elettrica e termica (senza Iva ed accise, ma comprensiva dei costi di trasporto energia): 

 

_________________________________________________________________________________; 

 

 

COSTO 2 : un unico importo corrispondente alla somma dei costi sostenuti dal 01/01/2019 al 30/09/2019 

per energia elettrica e termica (senza Iva ed accise, ma comprensiva dei costi di trasporto energia): 

 



_________________________________________________________________________________; 

DICHIARA 

 ai fini della erogazione del contributo ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole 

delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente 

istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) 

che: 

 la società/associazione sportiva ha  escluso i consumi energetici  (e i relativi costi) delle eventuali 

attività commerciali e di ristorazione, anche se spazialmente o funzionalmente collegate.  

 In caso sia impossibile effettuare questa distinzione, i costi energetici sostenuti da gennaio 2022 a 

settembre 2022 e qui rendicontati, non verranno richiesti partecipando ad altri bandi comunali; 

 di essere consapevole che l’erogazione del contributo avverrà nei tempi e nei modi indicati 

nell’Avviso. 

 

DICHIARA  

gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti delle prestazioni rese a favore 

dell’Amministrazione aggiudicatrice: 

Estremi identificativi 

-ISTITUTO ________________________________________________________________ 

-AGENZIA _________________________________________________________________ 

-C/C IBAN _________________________________________________________________ 
 

Generalità persone delegate ad operare: 

Nome e Cognome: ________________________________________________________________ 

C.F.  __________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________ 

Residente a _____________________________ in _______________________________________  

 

Nome e Cognome: ________________________________________________________________ 

C.F.  __________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________ 

Residente a _____________________________ in _______________________________________  

e 

- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che 

in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle 

sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l’esercizio da parte della Stazione 

Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA; 

- che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui 

sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni. 

 

DICHIARA 

 ai fini dell’assolvimento del BOLLO e ai sensi dell’art. 3 del DM 10 novembre 2011, che disciplina le 

modalità di pagamento dell’imposta di bollo (ex DPR 642/1972) sulle domande on line , ai sensi degli 

art.46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare 



incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)  

• di aver assolto all’imposta di bollo per l’importo di 16,00 euro mediante contrassegno adesivo identificato 

con n . _____________________ pagato in data _________________, di averlo annullato apponendovi la 

data della richiesta e di conservarne l’originale unitamente a copia della presente richiesta a cui 

esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione 

 di essere esente l’assolvimento di bollo ai sensi della Legge ________________________________; 

 

SI IMPEGNA 

• a consentire al Comune di Castel San Pietro Terme il trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per 

le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e di istruttoria della domanda e di 

eventuale erogazione del contributo oggetto dell’Avviso; 

 • a consentire lo svolgimento di controlli da parte del Comune di Castel San Pietro Terme  per la verifica 

delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, secondo quanto previsto dagli art. 71 e 75 del DPR 

445/2000 e dichiara di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di false dichiarazioni, 

comporta l’immediata revoca del contributo concesso o liquidato e la restituzione delle somme 

eventualmente erogate;  

• ad accettare le condizioni stabile dal Comune di Castel San Pietro Terme per l’istruttoria delle domande e 

di obbligarsi ad adempiere alle formalità relative;  

• a comunicare tempestivamente al Comune di Castel San Pietro Terme modifiche societarie o variazioni 

intervenute successivamente alla data di inoltro della domanda. 

 

ALLEGA: 

1. Copia documento d’identità del richiedente  ( qualora l’istanza non sia sottoscritta digitalmente) 

2. __________________________ 

 

Luogo e data ______________________  Il legale rappresentante 

_________________________ 

  

Referente per l’associazione/società sportiva:  

Sig. ___________________________________________________________________________________ 

Email ___________________________________________ Cellulare ______________________________  



 

Il presente documento dovrà essere redatto in formato pdf, firmato (digitalmente o su carta) e inviato a 

mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo pec  comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it  - 

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME – SERVIZIO BIBLIOTECHE E SPORT  nel rispetto 

delle prescrizioni previste dall’Avviso pubblico.  

Nell’oggetto del messaggio PEC dovrà essere indicato “DOMANDA AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ 

SPORTIVE” 

Trattamento dei dati personali Dichiara di essere informato che, compatibilmente con quanto previsto dal 

Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 – GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in 

vigore il 25 maggio 2018, i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del presente procedimento. 

 Il titolare del trattamento è il Comune di Castel San Pietro Terme , con sede in Piazza XX Settembre n.4 – 

40024 – Castel San Pietro Terme (Bo) . Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti 

è la Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi. 
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