Comune di Sassuolo
Settore V- Polizia Municipale, Protezione civile e Patrimonio

Via Decorati al Valor Militare, 60 41049 Sassuolo
Telefono 0536 880713
Fax
0536 880906
www.comune.sassuolo.mo.it
p.i. 00235880366

Il sottoscritto __________________________________________ in qualità di:
legale rappresentante ( Presidente – Ammnistratore – Altro da specificare) _____________________
di (Associazione – Circolo – Gruppo Sportivo –Altro da specificare) denominato ________________________
e con C.F. /P.I. _________________________
relativamente al BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO ED
INSTALLAZIONE, POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO E ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA
PRESSO LE SEDI DELLE ASSOCIAZIONI, DEI CIRCOLI
E DEI GRUPPI SPORTIVI NON
PROFESSIONISTICI DEL TERRITORIO DI SASSUOLO previsto dalla Giunta comunale di sassuolo (MO) nr.
del , approvato con Determina dirigenziale nr. del
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445 del 2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace:
A.
di essere legale rappresentante del (Associazione – Circolo – Gruppo Sportivo –Altro da specificare)
_________________________________, con sede a Sassuolo in Via________________________ (mail )
______________________ (PEC)_______________________( Telefono)______________________e di
ricoprire all’atto della presentazione della richiesta di contributo, il ruolo di (Presidente – Amministratore –
Altro da specificare) ____________________________________.
B.

Che l’attività svolta è prioritariamente a favore della collettività sassuolese

C.

Che l’ immobile oggetto dell’investimento è di proprietà ( barrare la voce di interesse):
comunale
di proprietà dell’utilizzatore
di terzi, privati, che hanno fornito l’assenso all’intervento e che si allega alla presente
Dichiarazione

D.
che l’investimento per il quale si richiede il contributo
è stato effettuato e quietanzato nel corso
dell’anno 2020 ovvero
sarà realizzato e quietanzato entro il 31 marzo 2021, nella sede/unità sita in
Sassuolo (MO)
via_________________________, n. ____
E.
che il richiedente (Associazione – Circolo – Gruppo Sportivo –Altro da specificare) ______________
non ha beneficiato né ha richiesto contributi di fonte pubblica (Regione, Camere di Commercio, Ministeri ecc..)
per le spese sotto indicate;
F.
in caso di concessione del contributo si impegna a mantenere in buono stato di conservazione e uso
l’impianto installato o da installare anche oltre il periodo di garanzia previsto per legge.
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G.
Che i materiali installati o da installare, nel rispetto dei termini di cui alla lettera c., sono di nuova
produzione e, ove previsto dalle normative vigenti, devono possedere le caratteristiche tecniche conformi alle
norme stesse ed essere garantiti per almeno 2 (due) anni.
H.
di essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di eventuali lavori (la
presentazione della domanda di contributo non sostituisce i titoli abilitativi che il richiedente doveva o deve
possedere per l’esecuzione delle opere soggette al contributo)
I.
Di non avere debiti pendenti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Sassuolo o per i casi indicati
all’art. 5 comma 3 del Bando
L. di essere a conoscenza della possibilità di essere assoggettato a controlli da parte del Comune di Sassuolo
Bologna per la verifica delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, secondo quanto previsto dagli artt.
71 e 75
del D.P.R. 445/2000;
M. di accettare tutte le previsioni e condizioni del presente bando
N. che le spese sostenute nel corso del 2020 sono quelle riportate nel seguente prospetto (da compilare in
ogni parte):
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TOTALE IN EURO DELLE SPESE (IVA COMPRESA)
OVVERO
N.1. che la spese da sostenere per interventi da eseguire entro il 31 marzo 2021 ammontano ad
Euro_________,( IVA compresa) come da preventivo/ relazione tecnica in allegato alla presente Dichiarazione

Allega:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
2. Atto di assenso del proprietario dell’immobile, se diverso dal Comune di Sassuolo, redatto ai sensi del
D.P.R. 445/2000 con l’impegno al mantenimento dell’impianto installato anche oltre il periodo di
locazione/comodato/uso.
3.
documentazione giustificativa della spesa per interventi realizzati nel corso del 2020
ovvero
scheda di intervento con annesso preventivo di spesa per interventi da realizzarsi entro il 31 marzo
2021.

A Sassuolo ___/___/ 2020
Firma leggibile___________________________________

