
DOMANDA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD 

ASSOCIAZIONI CON FINALITA’ SICUREZZA, SPORTIVE, CULTURALI , 

EDUCATIVE E ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ANNO 2021 

 

 

__l___ sottoscritt_______________________________________________________________ 

Nat___a __________________________________________ il ______________________ In 

qualità di legale rappresentante dell’Associazione _______________________________ Con sede a 

_________________________ in via _________________________________ C.F./P.IVA 

________________________________ tel. ___________________________ PEC: 

_________________________________ mail _______________________________ 

In riferimento all’avviso pubblico di cui all’oggetto 

CHIEDE 

la concessione di un contributo straordinario per far fronte alle maggiori spese relative e conseguenti 

all’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere nel periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. 

Consapevole delle responsabilità in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato ai sensi del DPR 445/2000 

DICHIARA 

- Di avere preso visione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari ad 

associazioni con finalità sicurezza, sportive, culturali, educative e associazioni di volontariato,  

a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere – anno 2021 di cui alla deliberazione 

della Giunta Comunale n. 196 del 15/12/2021 ed alla determinazione dirigenziale; 

- che l’Associazione _________________________________________________________ 

non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto 

previsto dall’art. 7 della legge n. 195/1974 e dell’art. 14 della legge n. 659/1981; 

- che l’Associazione si riconosce nei principi e nelle norme della Costituzione italiana; che 

ripudia il fascismo, il neofascismo, il nazismo, il neonazismo, il razzismo ed ogni forma di 

discriminazione in violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della dignità umana sanciti 

dalla Costituzione; che non professa, fa propaganda, compie manifestazioni esteriori 

inneggianti alle ideologie fasciste, neofasciste, naziste, neonaziste, razziste o discriminatorie 

in contrasto con la Costituzione, la legge di attuazione della stessa, la normativa nazionale;  

- che non persegue finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando 

la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite 

dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti. 

- che l’Associazione svolge la propria attività nel Comune di Latiano e :  

□ è iscritta all’Albo comunale delle forme associative o  

□ ha completato l’iter procedurale per l’iscrizione all’albo delle associazioni alla data del 

31.12.2021; 



- che l’Associazione non ha fini di lucro; 

- che l’Associazione non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che non è in situazione di morosità con il 

Comune di Latiano; 

- che le spese per le quali si chiede il contributo sono riferite: 

□ esclusivamente alla propria attività statutaria e svolte sul territorio comunale ; 

□ a servizi specifici verso la comunità servizi svolti per il contingentamento numerico 

all’ingresso delle aree mercatali, in manifestazioni e accesso agli hub vaccinali 

 

- Ai fini del calcolo del contributo da assegnare dichiara: 

 a) spese dirette: complessivamente € ______________  (vedasi dettagliato prospetto allegato) 

 b) spese di gestione: complessivamente € ___________  (vedasi motivata e dettagliata relazione 

allegata) 

- estremi identificativi IBAN: ____________________ 

 

Luogo e data______________________ ________________________ 

 (firma) 

Si allega: 

- copia documento di identità in corso di validità del firmatario; 

- dettaglio spese dirette sostenute; 

- relazione spese di gestione sostenute. 


