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                   DIREZIONE Coordinamento Politiche e Fondi Europei Turismo  e Sport

Modulo da inviare esclusivamente via P.E.C.  A: sport@cert.regione.piemonte.it

AREA SPORT

ANNO RICHIESTA CONTRIBUTO 2022
SETTORE DI COMPETENZA

SETTORE  SPORT E DEL TEMPO LIBERO
LEGGE REGIONALE L.R. 23/20 -"Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico - motorie" 

AMBITO DI ATTIVITA' PREVALENTE 

INFORMAZIONI SOGGETTO RICHIEDENTE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO

CAP - CITTA' - PROVINCIA

TELEFONO

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

SEDE OPERATIVA
INDIRIZZO

CAP - CITTA' - PROVINCIA

TELEFONO

SITO INTERNET
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
INDIRIZZO P.E.C.

LEGALE RAPPRESENTANTE
COGNOME
NOME

INFORMAZIONI EVENTO
TITOLO

COSTO COMPLESSIVO EVENTO

CONTRIBUTO REGIONALE RICHIESTO
COMUNE/I SEDE INTERVENTO 

PROVINCIA

DATA PRESENTAZIONE MODULO

GRANDI EVENTI (Regione Europea dello sport 2022)

DENOMINAZIONE COMPLETA COSI' COME 
RIPORTATO NELL'ATTO COSTITUTIVO
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D I C H I A R A

è assoggettato

l’IVA costituisce un costo d’esercizio per l’ente e va conteggiata ai fini della determinazione del contributo

l’IVA non costituisce un costo d’esercizio per l’ente e viene recuperata

(barrare con X le opzioni di interesse indicate di seguito) 

l'Ente impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle proprie attività
l'Ente non impiega lavoratori subordinati o parasubordinati nello svolgimento delle proprie attività

l’Ente presieduto non è iscritto ad alcun Ente di previdenza e Assistenza, né all’INAIL

che l'IBAN di seguito riportato è intestato al soggetto richiedente
IBAN    27 caratteri

Firma del legale rappresentante 

n.b. la domanda deve essere firmata digitalmente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome):

in riferimento alla richiesta di contributo presentata alla Regione Piemonte, consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui 

agli artt. 75 e 76 del D.p.r. 445/2000,

di essere nato a: (Comune – sigla provinciale o Stato Estero):

di essere il rappresentante legale dell’ENTE/ASSOCIAZIONE/ FONDAZIONE (indicare la denominazione)

a seguito della nomina effettuata, ai sensi del proprio Statuto, da 
(indicare l'organo competente): 

che in merito alla ritenuta d’acconto IRES prevista dall’art. 28 del D.p.r. 600/1973 e s.m.i. l’ente rappresentato:
(barrare con X una delle opzioni indicate di seguito) 

non è assoggettato in quanto  l’ente richiedente è una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) art. 16 del 
D.Lgs. 460/1997;

non è assoggettato in quanto  l’ente richiedente non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi 
dell’art. 55 del D.p.r. 917/1986

non è assoggettato in quanto  l’ente richiedente è un ente non commerciale che può svolgere marginalmente e 
occasionalmente attività commerciali, ma il contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura commerciale

non è assoggettato in quanto l’ente è esente in virtù di espressa deroga ai sensi della legge ........ (indicare il riferimento 
di legge)

che in base al regime di contabilità a cui è sottoposto l'ente e in relazione alle spese connesse alla realizzazione 
dell'iniziativa sopra indicata

(barrare con X una delle opzioni indicate di seguito) 

che ai fini del rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante l'assolvimento degli 
obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile

Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale richiesta di contributo ad altro Settore della Direzione 
Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE, il/la sottoscritto/a consente l’impiego dei dati richiesti e sopra riportati ai 
soli fini della conclusione del procedimento amministrativo, avviato dalla Regione Piemonte in relazione alla domanda di contributo, nonché 
delle successive attività amministrative correlate all'assegnazione del contributo o al suo diniego.
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ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA:
- RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA DEL GRANDE EVENTO
- BILANCIO PREVENTIVO DELL'EVENTO
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BILANCIO PREVENTIVO DEL GRANDE EVENTO

ENTRATE EURO USCITE EURO

Sponsorizzazioni

Contributi di altri Enti Pubblici

Contributi di Soggetti Privati

Quote di iscrizione e partecipazione Tasse registrazione/ iscrizione

Introiti da biglietteria e/o abbonamenti Incarichi, ingaggi, premi

Altro (specificare):

TOTALE VOCI ENTRATA  € -   TOTALE  VOCI USCITE  € -   

DISAVANZO  
    € -   

 € -   
BILANCIO IN PAREGGIO

DATA PRESENTAZIONE MODULO ______________________________________________________

N.B. il bilancio deve essere firmato digitalmente

Affitto impianti, strutture utilizzate per 
progetto/attività/ intervento

Acquisto e noleggio attrezzature per 
l'allestimento dei luoghi di 
realizzazione del progetto/attività/ 
intervento

Assicurazioni - Polizze infortuni 
stipulate a copertura del 
progetto/attività/ intervento

Trasporti e spese di ospitalità, relativi 
ai soggetti direttamente coinvolti nel 
progetto/attività/ intervento (es. atleti, 
delegazioni, relatori)

Spese sanitarie (medici, ambulanze 
etcc..)

Pubblicità, comunicazione, 
divulgazione del progetto/attività/ 
intervento

Compensi operatori sportivi, arbitri, 
giudici di gara, esperti

Rimborso spese dei soggetti che 
svolgono prestazioni a titolo gratuito (a 
piè di lista)

spese generali e di funzionamento (in 
quota-parte, giustificativi massimo 
20% del contributo)

altre spese  direttamente connesse al progetto/attività/ intervento (non 
rientranti nelle voci precedenti): 

COSTO COMPLESSIVO 
DELL'INIZIATIVA

TOTALE A PAREGGIO 
(ENTRATE+DISAVANZO)

QUALORA IL DISAVANZO SIA INFERIORE AL CONTRIBUTO ASSEGNATO, LO STESSO CONTRIBUTO VERRA' RIDOTTO FINO AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL DISAVANZO

SARANNO EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE OPPURE MIRATI, NEL CASO IN CUI SUSSISTANO RAGIONEVOLI DUBBI SULLA 
VERIDICITA’ DI QUANTO SOPRA DICHIARATO.
Sempre per le motivazioni succitate, l’Amministrazione, può effettuare sopralluoghi presso la sede del beneficiario.

Consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai 
sensi dell'art.76 del D.p.r.445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento 
adottato, così come previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000
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