
 
 
 

CITTA’ DI BONDENO 
Provincia di Ferrara 

 
Allegato A)   
 
DOMANDA DI AMMISSIONE al bando per l’assegnazione di un contributo straordinario a 
fondo perduto a favore di  società private che gestiscono strutture sportive private sul 
territorio comunale. Emergenza sanitaria covid-19 anno 2020-2021.  
 
 
Il sottoscritto/a ………………………………….………………………………………………………. 
 
nato/a il ……………………………………… a………………………………………………………..  
 
Residente in ……………………………….……………………………………..Prov. ………………  
 
Via …………………………………………………………………………………….n. ………………  
 
in qualità di Legale Rappresentante della struttura sportiva privata denominata……………….. 
 
……………………………………………………………………….……………………………………  
 
sita in Bondeno , via ………………………………………………………………………….n………  
 
ragione sociale/ditta individuale………………………………………………………………………. 
 
Codice  Fiscale………………………………………………………………………………………….  
 
P.IVA……………………………...……………………………………………………………………...  
  
CODICE ATECO……………………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Bando pubblico per l’assegnazione di un contributo straordinario a fondo 
perduto a favore di  società private che gestiscono strutture sportive private sul territorio 
comunale. Emergenza sanitaria covid-19 anno 2020-2021.  
 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 

 
DICHIARA  

(Barrare tutte le caselle e compilare correttamente le dichiarazioni rese) 
 



Le generalità (cognome, nome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail) delle figure con 
legale rappresentanza.  

 
 
  ….……………………………………………………………………………………………… 
 
 .…………………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………  
 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 

Il domicilio eletto, n. telefono,  indirizzo di posta elettronica/PEC del gestore  
 
………………………………………………………………………………….………………………  
 
………………………………………………………………………………..…………………………  
 
    La descrizione Attività sportiva svolta presso la struttura:  
 
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
                 
                 

L    L’impegno a non cessare l’attività per cui si chiede il contributo prima di un anno 
dalla data di ammissione al contributo; qualora si verifichi la predetta situazione, la 
somma erogata andrà restituita per la quota proporzionale al periodo di chiusura; 
 
 
       L’impegno ad utilizzare le risorse esclusivamente per il mantenimento della 
struttura in buono stato e pronta per essere riaperta non appena le normative 
anticovid lo consentiranno. 
 
     Di  prendere atto che i contributi vengono concessi ai sensi del Regolamento CE  
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 
del 24/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Regolamento comporta che l’importo 
complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente 
con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa 
unica” non debba superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 

- gli aiuti andranno registrati nel registro Nazionale Aiuti di Stato; 
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- gli aiuti concessi con questo regime saranno cumulabili con altre agevolazioni 
pubbliche di qualsiasi fonte, alle condizioni di cui all’art. 5 del regolamento 1407/2013. 

 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE  
1. Fotocopia non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore;  
2. Modello di Rendicontazione debitamente compilato e sottoscritto; 
3. Modello Tracciabilità dei flussi finanziari  
 
 
Il sottoscritto autorizza il Comune di Bondeno all’utilizzo dei dati personali contenuti nella 
presente richiesta e nei relativi allegati esclusivamente per finalità relativa alla definizione 
della graduatoria di assegnazione del contributo oggetto del presente Bando Pubblico 
dichiarando di aver preso visione dell’informativa di cui al punto 8 del Bando.  
 
 
 
Bondeno , li ……………………2021  
 
 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(per esteso e leggibile)  

 
 

………………….……………………………….…………..………...  
 

 
 
La presente domanda, completa di tutti gli allegati e sottoscritta dal legale rappresentante 
dovrà essere trasmessa via PEC all'indirizzo: comune.bondeno@pec.it oppure consegnata in 
busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Bondeno, Piazza Garibaldi n. 1, entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 Maggio 2021. 


