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                   DIREZIONE Coordinamento Politiche e Fondi Europei Turismo  e Sport

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

AREA SPORT

ANNO RICHIESTA CONTRIBUTO 2022

SETTORE DI COMPETENZA SETTORE  SPORT E TEMPO LIBERO

INFORMAZIONI SOGGETTO RICHIEDENTE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

NATO/A A PROV. IL 

RESIDENTE A 

CODICE FISCALE

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Nr.

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

INDIRIZZO P.E.C.

TELEFONO

D I C H I A R A

Sindaco 
Legale rappresentante

che l'IBAN di seguito riportato è intestato all’ente 

IBAN    27 caratteri

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

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

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 (barrare la risposta con una X):

DEL COMUNE/UNIONE DI COMUNI/ALTRA FORMA ASSOCIATIVA (indicare la denominazione):

nel cui territorio è ubicata la sede legale e/o operativa di una o più associazioni/società sportive dilettantistiche operanti con le persone con 
disabilità in ambito sportivo-ricreativo, che abbiano quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l’avviamento alla pratica 
sportiva delle persone con disabilità oppure che, in alternativa, possano documentare di svolgere tali attività, pur se non espressamente 
indicate tra le finalità statutarie. 

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

altresì D I C H I A R A

che alla data di pubblicazione dell’avviso gli interventi e le attività oggetto di contributo non risultano già iniziate; 

che l’intervento e le attività oggetto di contributo non siano già assistite da altri contributi pubblici;

Compilare lo schema sottostante inserendo nelle varie colonne i relativi dati

Sede legale (indirizzo e Comune)

che il costo complessivo dell’intervento (comprensivo dell’IVA se dovuta) ammonta a euro:

tramite risorse proprie per euro:

pertanto la percentuale di cofinanziamento da parte del Comune o dell’Ente richiedente, ulteriore rispetto al 10% minimo,  è pari a:

tramite altre tipologie di entrata (non sono ammissibili ulteriori contributi pubblici), per euro:

C H I E D E 
di essere ammesso al contributo per la parziale copertura delle spese relative alla realizzazione di:

che alla data di pubblicazione dell’avviso il soggetto richiedente non abbia già sottoscritto obbligazioni contrattuali per la realizzazione del 
progetto;

che il numero delle associazioni e/o società sportiva dilettantistiche operanti con le persone con disabilità in ambito sportivo-ricreativo, 
aventi sede legale e/o operativa nel territorio del Comune o dei Comuni in forma associata è pari a: (inserire il numero nella cella di fianco)

Denominazione 
dell’associazione/società sportiva 

dilettantistica:

Sede operativa (indirizzo e 
Comune)

n. di iscritti disabili ( al momento 
della presentazione della 

domanda)

                                                          
tramite risorse previste dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità (nella misura massima del 90% del costo complessivo delle 
spese sostenute) per euro:

(barrare con X una o più opzioni indicate di seguito) 
fornitura, montaggio e posa di attrezzature sportive per la pratica degli sport da parte dei disabili, sia a livello agonistico che non 
agonistico;

fornitura, montaggio e posa di ausili (es. carrozzine, seggiolini, protesi, sollevatori mobili, attrezzature per la pratica degli sport e dispositivi 
analoghi, ecc.) per la pratica degli sport da parte dei disabili, sia a livello agonistico che non agonistico;

acquisto di mezzi attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità e della relativa attrezzatura sportiva, inclusi i mezzi usati, già 
adattati o da adattare;
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Data Firma del Sindaco o Legale rappresentante

noleggio di mezzi attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità e della relativa attrezzatura sportiva, inclusi i mezzi usati, già 
adattati o da adattare.

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.

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA: la relazione descrittiva del progetto, il cronoprogramma e il budget di spesa 
previsto



                                   DIREZIONE Coordinamento Politiche e Fondi Europei Turismo  e Sport

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE

PROPOSTA DI PROGETTO
Descrivere la scelta delle attrezzature, ausili o mezzi di trasporto in relazione ai bisogni emergenti nel territorio di riferimento

CONCLUSIONI FINALI
Descrivere il coinvolgimento attivo dei cittadini e degli stakeholder del territorio, anche in termini di eventi/attività di inclusione sociale 

Descrivere il territorio, le dimensioni, il contesto urbano/sociale/sportivo, con particolare riferimento alle realtà associative presenti e all’attività 
che queste ultime svolgono ai fini della promozione dello sport inclusivo o dell’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità 



CRONOPROGRAMMA
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ANNO 2022 ANNO 2023

NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO

 

Affidamento delle forniture

Liquidazione al fornitore 

Pagamento al fornitore

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO
(inserire una X in corrispondenza del mese di svolgimento dell’attività)

Fasi

Contatti con le Associazioni 
per l’individuazione dei 

fabbisogni

Individuazione delle 
attrezzature sportive, degli 

ausili e/o dei mezzi da 
acquistare

Avvio della procedura di scelta 
del contraente 

Fornitura, montaggio, posa 
delle attrezzature 

sportive/ausili e mezzi di 
trasporto

 Concessione in comodato alle 
Associazioni di riferimento

Rendicontazione del progetto 
(entro e non oltre sei mesi 
dalla data di assegnazione 

del contributo)
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BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO

TIPOLOGIA DI SPESA COSTO PRESUNTO IVA COSTO TOTALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE: € 0,00

DATA ______________________________________________________

Firma del Sindaco o Legale Rappresentante

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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