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Al Sindaco del 

Comune di Santarcangelo di Romagna 

Piazza Ganganelli n.1 

47822 Santarcangelo di Romagna (Rn) 

PEC: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it 

 
 
 

 
Io sottoscritto/a  _________________________________________  nato/a il  ________________________ 

a  ______________________________  e residente a  ___________________________________________ 

in via  ___________________________________________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione: 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

con sede legale in  _______________________________   Tel.  _______________________________ 

via  ________________________________________________  E-Mail:  _____________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA  __________________________________________________________________ 

 
 

C H I E D E 

Di essere ammesso al bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle associazioni 

appartenenti al terzo settore per l’anno 2020 

 
A tal fine dichiaro: 

□ Che l’associazione non ha scopo di lucro; 
□ Che l’associazione, in alternativa,: 

□ Ha sede legale nel Comune di Santarcangelo di Romagna 

□ Svolge tutta o parte della propria attività presso strutture situate nel Comune di 
Santarcangelo, pur avendo sede in Comune diverso; 

□ coinvolge in maniera sostanziale persone residenti a Santarcangelo di Romagna; 

□ Che lo statuto del soggetto richiedente o altro atto analogo non è in contrasto con i principi 
fondamentali della Costituzione, della legge, dell’ordine pubblico e dello statuto comunale; 
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□ Che l’associazione è iscritta, o ha avviato le pratiche per l’iscrizione, nell’Albo Regionale delle 
Associazioni del Terzo Settore; 

□ Di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali; 
□ Che l’associazione richiedente non ha ricevuto o presentato domanda presso altri comuni per 

l’accesso ad altri contributi similari; 

□ Di assumersi ogni responsabilità in merito alle dichiarazioni rese; 
□ Di non avere convenzioni attive con il Comune di Santarcangelo per la gestione di locali o immobili di 

proprietà pubblica; 

□ Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e 
con i versamenti contributivi, nonché con il rispetto delle disposizioni previste in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori; 

□ Non trovarsi in stato di scioglimento o aver cessato la propria attività nel corso del 2020; 

□ Non avere pendenze in materia di tributi locali, ivi compreso il Canone per l'Occupazione e il Suolo 
Pubblico (COSAP), sulla base di avvisi di accertamento notificati e divenuti definitivi alla data di 
pubblicazione del presente bando, ad esclusione di avvisi impugnati ed in pendenza di giudizio, e ad 
esclusione di avvisi per i quali è in corso un piano di rateazione, non decaduto, richiesto dal 
contribuente prima della data di pubblicazione del presente bando e formalmente concesso con atto 
del Funzionario Responsabile del Tributo; 

□ Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

□ Non essersi rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica 
Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna condanna, con sentenza passata 
in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

 

A L L E G A 
 

• Nota IRES 

• Modulo tracciabilità flussi 

• Documento attestante l’iscrizione al registro regionale o ricevuta di avvio del procedimento 

• Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 

 

Firma 

____________________________ 
 
 

Ai fini e per gli effetti del GDPR 2019/679 si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali 
indicati nella presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi alla stessa. 

Firma  __________________________  
 

 
Santarcangelo di Romagna li _________________ 


