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modulo domanda Allegato A.doc   

AL SINDACO DEL  

COMUNE DI POGGIBONSI 

depositata a mano in busta chiusa presso 

l’Ufficio Protocollo Comunale 

 

ovvero 

Trasmessa a mezzo PEC 

comune.poggibonsi@postacert.toscana.it 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI RISTORI “UNA TANTUM” PER I MAGGIORI COSTI ENERGETICI 

SOSTENUTI NELL’ANNO 2022 DESTINATI AI GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 

Il sottoscritto. ................................................................................................................................................................  

nato a ........................................................................................................  il..................................................................  

residente in ....................................................................................................................................................................  

CF ...................................................................................................................................................................................  

in qualità di legale rappresentate 

dell'Associazione /Società ..............................................................................................................................................  

Codice Fiscale ............................................................................. Partita IVA..................................................................  

con sede legale in ...........................................................................................................................................................  

con sede operativa nel Comune di ................................................................................................................................  

Indirizzo ................................................................................ n° ............................................ C.A.P. ............................  

E-mail............................................................................................ Telefono:..................................................................  

PEC: ................................................................................................................................................................................  

Gestore dell’impianto sportivo comunale denominato .................................................................................................  

CHIEDE 

Di poter accedere ai ristori economici previsti dal DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI RISTORI “UNA TANTUM” 

PER I MAGGIORI COSTI ENERGETICI SOSTENUTI NELL’ANNO 2022 DESTINATI AI GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI approvato con Determinazione Dirigenziale n…. del ……. 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/00 nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento 

emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato; 
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DICHIARA 

- che l’Associazione/Società sportiva denominata ........ …………………………………………………………………….…………………è 

regolarmente iscritta al C.O.N.I. per la seguente disciplina sportiva.......................................................................; 

- di aver preso visione dei contenuti del Disciplinare approvato con determina n. … del ……. e di accettarne i 

contenuti ad osservarne le disposizioni nell’ambito delle misure ivi previste; 

- che l’Associazione/Società sportiva, come sopra indicata, possiede tutti i requisiti per accedere ai ristori 

previsti nel suddetto Disciplinare; 

- di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni 

previsti dal Disciplinare, il Comune di Poggibonsi non erogherà il corrispettivo o procederà alla revoca d’ufficio 

dello stesso e al recupero delle somme eventualmente già erogate; 

- che l’Associazione/Società si trova in posizione regolare sotto il profilo contributivo (DURC); 

 (ovvero) che l’Associazione/Società non è soggetta agli obblighi in materia di regolarità contributiva e quindi di 

non è tenuta all’iscrizione presso nessun Ente previdenziale o assistenziale per le seguenti ragioni: 

 ..................................................................................................................................................................................  

- che i costi per l’Energia Elettrica e per il Gas Metano oggetto della presente domanda di ristoro economico non 

sono già state e non saranno in futuro rendicontate per analoghi ristori e o contributi economici erogati a 

qualsiasi titolo da altri enti pubblici e/o privati; 

 (ovvero) che i costi per l’Energia Elettrica e per il Gas Metano per il periodo ………………………………………… sono 

già stati rendicontati per la richiesta di contributo/ristoro presso (indicare l’ente pubblico / soggetto privato) ...  

 ..................................................................................................................................................................................  

- che in allegato alla presente domanda sono state prodotte le letture di eventuali sottocontatori installati per 

attività diverse, da quelle strettamente legate alla fruizione per attività sportiva, affidate ad eventuali soggetti 

terzi, unitamente ai conseguenti rimborsi economici introitati dalle Associazioni/Società, al fine di sottrarli dal 

valore di costo delle utenze di energia elettrica e gas metano. 

COMUNICA 

gli estremi identificativi del conto corrente aziendale per il versamento dell’eventuale contributo riconosciuto 

all’Associazione/Società: 

codice IBAN: ...................................................................................................................................................................  

INTESTATO .....................................................................................................................................................................  

BANCA/FILIALE: .............................................................................................................................................................  

Generalità persone delegate ad operare:  

Nome e Cognome: .........................................................................................................................................................   

C.F. .................................................................................................................................................................................   

Luogo e data di nascita ..................................................................................................................................................  

Residente a ..........................................................  in .....................................................................................................  
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INOLTRE, il sottoscritto espressamente DICHIARA 

✔   di aver preso visione, all’art. 10 del Disciplinare, dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 e di 

autorizzare il Trattamento dei Dati qui rilasciati per il procedimento; 

✔   di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Poggibonsi qualunque eventuale altro documento 

richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo per il tramite dei 

contatti prima dichiarati; 

✔   di autorizzare, fin dalla data odierna, il Comune di Poggibonsi ad effettuare la compensazione di debiti e 

crediti, nel caso in cui, in sede di istruttoria della presente domanda, venisse accertata una situazione 

debitoria nei confronti del Comune. 

Si allega: 

- Copia leggibile di un documento d’identità, in corso di validità (non necessario se la presente domanda è 

firmata digitalmente). 

- Copia delle fatture quietanzate dell’Energia Elettrica relative all’Anno 2022 inerenti l’impianto sportivo sopra 

indicato; 

- Copia delle fatture quietanzate del Gas Metano relative all’Anno 2022 inerenti l’impianto sportivo sopra 

indicato; 

- Eventuale copia delle letture dei sottocontatori installati per attività diverse, da quelle strettamente legate 

alla fruizione per attività sportiva, affidate ad eventuali soggetti terzi, unitamente ai conseguenti rimborsi 

economici, introitati dalle stesse Associazioni/Società, al fine di sottrarli dal valore di costo delle utenze di 

energia elettrica e gas metano sopra riportate. 

 

Luogo e data     …………………………………..………. 

 

 

 

Firma del Legale Rappresentante 

__________________________________ 

 

      

 

 


