
AL SINDACO 
DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

P.zza Borghesi  n. 9
47039 Savignano sul R. (FC )

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI € 10.000,00 A FONDO PERDUTO A FAVORE
DI  ISTRUTTORI  SPORTIVI,  PERSONAL  TRAINER  A  SEGUITO  DELL'EMERGENZA
SANITARIA CONNESSA ALLA PANDEMIA DA COVID-19 - .

Il  sottoscritto
_____________________________________________________________________

(cognome e nome)

nato a__________________________________________________________il 
_______________

               (Stato e Città di nascita)

residente  a
__________________________________________Prov.___________Cap__________

in  Via  ____________________________________________________________n.
____________

codice fiscale n._________________________________

telefono_______________________ 

E-
mail__________________________________________________________________________

IN QUALITÀ DI 

□ ISTRUTTORE SPORTIVO

□ PERSONAL TRAINER

Partita Iva___________________________________________________________

indirizzo pec o, in alternativa, indirizzo e-mail (obbligatorio: tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura saranno trasmesse via e-mail______________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla concessione del contributo a fondo perduto a favore di ISTRUTTORI
SPORTIVI, PERSONAL TRAINER di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.  del    ed
alla Determinazione n.   del     

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle



conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del Decreto medesimo in caso di dichiarazioni false, sotto
la propria responsabilità, anche penale,

DICHIARA :

□ di essere titolare di partita IVA per l’attività di istruttore sportivo e/o personale trainer

C H I E D E

che, in caso di assegnazione del contributo, le somme dovute a favore del sottoscritto vengano:
accreditate sul c/c bancario / postale intestato al sottoscritto (riportare esattamente il codice IBAN
e  l’istituto)
:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le spese bancarie e/o postali sono a carico del 
medesimo.

SI IMPEGNA FIN D’ORA:

1)  a comunicare via PEC all’Amministrazione comunale ogni eventuale variazione dei dati sopra
dichiarati, all'indirizzo pec: savignano@cert.provincia.fc.it;

2)ai  fini  della  attuazione  dei  controlli  predisposti  dal  comune,  a  fornire,  su  richiesta,  idonea
documentazione atta a dimostrare la veridicità e la completezza dei dati dichiarati;

DICHIARA:

1)  di  essere  consapevole  che  la  mancata  sottoscrizione  del  presente  modulo,  la  mancata
compilazione nelle  parti  essenziali  e  la  presentazione oltre il  termine di  scadenza stabilito  ne
comportano l'irricevibilità;

2) (eventuale) che la ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 1973/600 non deve
essere  applicata  per  il  seguente  motivo
______________________________________________________________________

3) di essere a conoscenza che il contributo in oggetto viene concesso ai sensi e nei limiti della
sezione  3.1  “Aiuti  di  importo  limitato”  della  Comunicazione  della  Commissione  “Quadro
temporaneo per le Misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”  del  19/03/2020 e  che,  pertanto,  l’impresa,  in  relazione  all’emergenza  connessa al
COVID-19, non ha ricevuto, alla data di presentazione della presente istanza, contributi d’importo
complessivo (al lordo di qualsiasi imposta / onere) superiore a 800.000 euro

4)  di  aver  letto  l’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  contenuta  nel  bando  e  di
acconsentire a tale trattamento, nel rispetto delle norme del Regolamento UE 2016/679 GDPR

Il sottoscritto è consapevole che tutte le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità 
che assume e delle sanzioni stabilite
Data,                                                                                             
     FIRMA* 

                                                                                          ________________________
Allegare:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
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