
Al Comune di Terricciola 

Ufficio Protocollo 

protocollo.terricciola@cert.saga.it 

 

 

Bando Pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per spese di 

gestione a sostegno di piccole e micro imprese, associazioni e circoli privati, al fine 

di contenere l'impatto dell'epidemia da Covid-19 

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________ 

il __________________ C. F. 

____________________________________________________ Residente in via/piazza 

______________________ n. _________ città ___________________ 

 

In qualità di legale rappresentante 

 

dell’associazione/circolo privato ________________________________________________ 

con sede in via/piazza ________________________ n. ____ città 

_______________________ C.F. ________________________________ P. Iva 

_________________________________ 

Telefono ______________________________ Email 

______________________________  

Pec ___________________________________ a cui inviare comunicazioni inerenti al bando, 

 

CHIEDE 

il contributo di cui al bando in oggetto 

 

DICHIARA 

 

a) di essere consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati 

non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000; 

b) di rientrare tra le associazioni e i circoli privati ammessi, come indicato dall’art. 3 e 

dall’art. 5 dell’avviso; 

c) che questa Associazione /circolo è regolarmente costituita e affiliata con statuto registrato presso l’Ag. 

delle Entrate – Ufficio di _____________ 

 



d) di □ possedere / □ non possedere i requisiti per eventuali maggiorazioni 

(contrassegnare le voci d’interesse con una X):  

□ avere dipendenti;  

□ avere un contratto di locazione ed essere in regola con i pagamenti dello stesso;  

□ assenza di: 

- apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui 

all’articolo 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) che erogano vincite in 

denaro; 

- apparecchiature tipo slot macchine o videoelettriche come disciplinate dall’art. 

86 e 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e dal Regio 

Decreto 6 maggio 1940 n. 635; 

- distributori automatici di tabacchi; 

e) che il conto corrente dedicato, ai sensi della Legge 136/2010, è il seguente:  

IBAN  

                           

 

f) che i soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono i seguenti: 

- il/la sig./sig.ra _____________________ nato/a a _______________ il  ______________ 

C. F. ______________________________________________________ 

- il/la sig./sig.ra _____________________ nato/a a _______________ il  ______________ 

C. F. ______________________________________________________ 

 

ALLEGATI: 

1. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’associazione/circolo privato; 

2. Documentazione attestante il versamento del corrispettivo per la fornitura di energia 

elettrica relativa al periodo maggio/settembre 2021 e al periodo maggio/settembre 2022; 

 

 

 

Data ________________ Firma 

 

 ______________________________ 


