
ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE 
ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE    

DI SAVIGNANO SUL PANARO 
 

Il sottoscritto/a      ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________     prov.________il _________________ 

residente a ____________________________________prov.________ C.A.P. _______________ 

via/piazza _________________________________________________ n. __________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’associazione/società sportiva dilettantistica 

______________________________________________________________________________  

codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ____________________________ 

telefono____________________________e-mail_______________________________________ 

PEC (posta elettronica certificata) __________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
 che la sede dell’Associazione/Società sportiva dilettantistica è a Savignano sul Panaro in via  

            _________________________________________________________________________ 

 che l’Associazione/Società sportiva dilettantistica è una società o associazione sportiva che svolge attività 

d’impresa ai sensi dell’art. 107 del TFUE ovvero 

 che l’Associazione/Società sportiva dilettantistica non è una società o associazione sportiva che svolge attività 

d’impresa ai sensi dell’art. 107 del TFUE 

 che il contributo concesso nel caso in cui la società o l’associazione sportiva svolga attività d’impresa ai sensi 

dell’art. 107 del TFRE non supera il limite di cumulo cui all’art. 61 comma 7del TFUE ( 2016/C262/01)  

 di essere iscritta al Registro pubblico del Coni alla data del__________; 

 che il numero di atleti tesserati iscritti e praticanti effettivi per la stagione sportiva 2020/21 nati 

successivamente al 31/12/2002 e residenti nel Comune di Savignano sul Panaro è pari a ______ ed i 

nominativi sono riportati nell’allegato alla presente domanda; 

 che il numero di atleti tesserati iscritti e praticanti effettivi per la stagione sportiva 2020/21 diversamente abili e 

residenti nel Comune di Savignano sul Panaro è pari a ______ ed i nominativi sono riportati nell’allegato alla 

presente domanda; 

 

luogo e data _______________________________ 
 
           

            IL DICHIARANTE 
 

                                       ______________________________ 
                                                                                                           (timbro e firma) 
 
N.B. Deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore  


