ALLEGATO “B”
Al Comune di Bientina
Area Affari Generali e Legali
Piazza Vittorio Emanuele II, 53
56031 Bientina (PI)
PEC comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it
mail protocollo@comune.bientina.pi.it
Richiesta di assegnazione ed erogazione di contributo SARS-CoV-2 per associazioni culturali, sportive
e di promozione sociale – di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 55 dell’1/06/2021
Il/la sottoscritto/a .............................................................. nato/a il ...................................................
a
......................................................................................
prov....................
C.F. ..............................................................................residente a .......................................................................
prov....................
indirizzo
..................................................................................................
tel. ................................................................. e-mail ............................................................................................
in
qualità
di
Presidente
/
legale
rappresentante
della
Associazione
..............................................................................................................................................
C.F. ........................................................................P.I. ..........................................................................................
con
sede
a
...................................................................
prov.........................
indirizzo
.........................................................................................
n.
.............................
cell. ................................................................. e-mail .....................................................................................
CHIEDE
L’assegnazione ed erogazione alla Associazione sopraindicata, che qui rappresenta, di un contributo SARSCoV-2 per le seguenti spese:
□ € ________ per locazione e utenze (gas, luce, acqua, linea telefonica/internet) degli immobili sede
dell’associazione (intestate all’Associazione richiedente) riferite al periodo marzo 2020/maggio 2021 per le
quali dichiara che non sono già oggetto di rimborsi da parte del Comune a fronte di convenzioni in essere
con l’Associazione richiedente;
□ € _________ per spese fisse (da specificare; esempio Assicurazione RCT, tenuta dei registri
contabili) già calcolate per anno 2020/2021;
□ € ____________ per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica SARS-CoV-2;
□ € ___________ per incarichi a tecnici per la stesura di protocolli per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2 utili per la ripresa in sicurezza delle attività;
□ € ____________ per lo svolgimento delle iniziative/attività (allegare relazione) svolte nel corso dell’anno
2020;
□ €____________ per spese per iniziative/servizi svolti nel corso dell’anno 2020 o per iniziative/Servizi
programmati ed avviati e non svolti a causa dell’emergenza sanitaria anche nel periodo gennaio/maggio 2021
(allegare relazione);
e a tal fine in allegato alla presente trasmette:
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□ Copia del documento di identità del firmatario;
□ Copia di fatture o altri documenti fiscali relative a locazione e utenze (gas, luce, acqua, linea
telefonica/internet) degli immobili sede dell’Associazione (intestate all’Associazione richiedente) riferite al
periodo marzo 2020/maggio 2021, corredate dell’attestazione del Legale rappresentante che le spese indicate
non sono già oggetto di rimborsi da parte del Comune a fronte di convenzioni in essere con l’associazione
richiedente;
□ Copia delle spese fisse (esempio assicurazione RCT versata dall’Associazione per l’anno in corso e/o
spese relative alla tenuta dei registri contabili per l’anno 2020/2021),
□ Copia di fattura/e relativa/e all'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale a partire
dal 01 marzo 2020;
□ Copia di fattura/e, documenti fiscali relativi ad incarico conferito a tecnico/i specializzato/i per la stesura di
protocolli per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 utili per la ripresa in
sicurezza delle attività;
□ Copia di fattura/e, documenti fiscali relativi alle spese sostenute per iniziative/attività ancorchè non svolte
a causa dei divieti occorsi in corso d’anno;
□ Scheda sintetica del bilancio e rendiconto 2020 e bilancio 2021 (fino a maggio 2021) dell’Associazione;
□ Modulo di dichiarazione di assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4%.
e con la sottoscrizione della presente richiesta:
dichiara di non avere ricevuto ulteriori agevolazioni a valere su leggi regionali statali o altri enti e/o altre
istituzioni pubblichi comprese quelle comunali.
➢ autorizza il Comune di Bientina al trattamento dei dati personali qui forniti ai sensi della normativa
vigente in materia di protezione di dati personali;
➢ accetta espressamente la decisione del responsabile del procedimento in merito all’accoglimento o meno
della domanda di contributo e l’importo erogato dal Comune, senza sollevare alcuna contestazione.
Data _________________________
Timbro dell’Associazione e firma del Presidente/Legale Rappresentante __________________________
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