
MODULO DI DOMANDA 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINAR I A SOSTEGNO DELLE 
SPESE DI GESTIONE DELLE BOCCIOFILE DEL PIEMONTE REL ATIVE AL PERIODO DI 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

(DGR 17-6493 del 6.2.2023- DD 40 DEL 7.3.2023) 

                                                                                    

Spett.le 

F.I.B - CR PIEMONTE 

Corso Principe Eugenio 11 

10122 TORINO 

                                                                              

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome ____________________ Nome __________________ 

Nato/a a _______________________________ Provincia _______ il ______________ 

Residente in ______________________________________________ Provincia __________ 

Codice Fiscale ___________________________ 

Tipo Documento di riconoscimento _______________________________ n. ______________ 

rilasciato da ___________________________________________ in data ______________ 

 

nella qualità di legale rappresentante con potere d i firma dell’ente di seguito indicato:  

Denominazione o ragione sociale del Soggetto Beneficiario _______________________ 

Forma giuridica □ ASD □ SSD □ SOMS 

Codice Fiscale ____________________ 

Partita IVA ___________________ 

Indirizzo PEC ______________________ 

Affiliazione □ FIB □ EPS (specificare ente) ___________________ 

N° affiliazione a FIB o altro Ente di promozione sportiva: ____________ 

 

Sede legale  

Comune ______________________________________________ Prov. ______________ 

CAP _________ Indirizzo _____________________________________________ n. ________ 

 

Recapiti  

Persona di riferimento ______________________________________ 



MODULO DI DOMANDA 

Email ______________________ 

Telefono ___________________ 

Cellulare ___________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso all’agevolazione straordinaria a sostegno delle spese di gestione delle 
bocciofile del Piemonte relative al periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, a tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 
di cui all’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di 
cui all’art. 75 del citato decreto 

DICHIARA 

1) di essere gestore di un impianto sportivo destinato al gioco delle bocce (bocciodromo o 
bocciofila), e più precisamente (barrare una sola opzione): 

□ BOCCIOFILA - Comune e indirizzo ______________________________________________ 

□ BOCCIODROMO - Comune e indirizzo ___________________________________________ 

estremi del contratto/convenzione di appalto, concessione, locazione o altro titolo che attesti la 
titolarità della gestione dell’impianto sportivo (qualora non proprietari dell’impianto sportivo): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2) di essere titolare di licenza di licenza di somministrazione di alimenti e bevande tipologia 4: 

    □ SI   □ NO 

3) di avere tenuto l’impianto per il gioco delle bocce aperto al pubblico nel periodo dello stato di 
emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020-31 marzo 2022), fatta eccezione per i 
periodi di chiusura obbligatoria imposta dalle norme statali, regionali o ordinanze locali finalizzate 
alla prevenzione del contagio; 

4) che l’Ente rappresentato è regolarmente iscritto al registro CONI e al registro tenuto da Sport e 
Salute (ALLEGARE STAMPA DEL CERTIFICATO); 

5) i seguenti dati bancari/postali per il pagamento del ristoro: 

Inserire il conto corrente del soggetto giuridico richiedente  

IBAN _____________________________________________ 

Banca _____________________________________________ Filiale _____________________ 

Il conto corrente bancario o postale deve essere OBBLIGATORIAMENTE intestato al Soggetto richiedente e non 
a persona fisica.  

 

 

Luogo ______________________ 

 

Data _________________       Firma 


