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Al Comune di Tramatza
Area Amministrativa

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________ 
Nato a  ___________________________________ il __________________ residente in ______________________________ indirizzo ____________________________________, nella sua qualità di ________________________ dell’Associazione ______________________________________________ con sede in __________________________________________ indirizzo _________________________________, codice fiscale _______________________________ tel ____________________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando per l’assegnazione di contributi alle società sportive a carattere dilettantistico per l’attività svolta nell’anno 2021, approvato con determinazione n. 105 del 05/08/2021.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze disposte dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

Che la società è stata affiliata nell’anno 2021 al seguente organismo:
_____________________________________________________________________ 
In ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010, n 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
-	che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/ postale dedicato alle commesse publliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto, sono i seguenti:
 conto corrente bancario codice IBAN ________________________________________
presso la banca __________________________________________________________
 conto corrente postale codice IBAN __________________________________________
presso le Poste Italiane S.p.a.
-	che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sono:
Cognome e nome _____________________________________________________ nato a _________________________________________________ il _____________________ C.F. n ___________________________________
Cognome e nome _____________________________________________________ nato a _________________________________________________ il _____________________ C.F. n ___________________________________
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare al Comune di Tramatza ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. 
ALLEGA:
 attestato affiliazione rilasciato da ______________________________________________ da cui risulta che la società, nell’anno 2021, è stata regolarmente affiliata;
 relazione sull’attività svolta nel 2021 e programmata per l’anno 2022;
 bilancio preventivo 2022 e consuntivo 2021 firmato dal responsabile legale o dal tesoriere, con allegati n. ______ documenti giustificativi delle spese sostenute;
 elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, dei tesserati alla data del 31/12/2021 alla seguente federazione ___________________________________________________________ vistato per conferma dall’Ente cui la Società è affiliata ovvero dichiarato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
 documento di identità.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della nota informativa di cui alla normativa in materia di privacy, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” (General Data Protection Regulation), allegata al bando. 

Tramatza lì ________________

Firma del legale rappresentante
_____________________________



















