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al  Comune di CASIRATE D’ADDA  

Viale Massimo D’Azeglio, 5  

24040 Casirate D’Adda (BG)  

 

  

RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTO DI CUI AL BANDO PUBBLICO 

ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 

 

   

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  
  

 

nato/a a _________________________ il ____________ codice fiscale ___________________  
 

  

in qualità di ________________________________dell’Associazione o altro soggetto del Terzo  

 

settore denominata ____________________________________________________________  

 

 

con sede legale nel comune di Casirate d’Adda in Via__________________________________  
 

 

codice fiscale / p.iva ____________________________________________________________  
 

 

e mail _______________________________________________________________________  
 

 

recapito telefonico _____________________________________________________________  
  
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al bando in oggetto, emanato dal Comune di Casirate d’Adda, relativo 

all’erogazione di un contributo a favore delle associazioni ed altri soggetti del Terzo Settore la 

cui attività è stata compromessa dall’emergenza sanitaria Covid-19.  
 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n.445, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati 

non più rispondenti a verità e sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

□ di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettarle integralmente;  
 

□ che l’associazione si è costituita in data antecedente al 29/02/2020; 
 

□ che l’associazione persegue uno scopo determinato con finalità sociali o di pubblico 

interesse; 
 

□ che l’associazione ha un ordinamento e organizzazione interna a base democratica, con 

organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;  
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□ che l’associazione possiede l’atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle 

funzioni, nei quali devono essere ricompresi i principi sopra ricordati;  
 

□ che l’associazione non ha finalità di lucro; 
 

□ che l’associazione ha sostenuto o dovrà sostenere spese relative al contenimento 

dell’emergenza sanitaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisto DPI per i 

volontari e/o per gli eventi, spese per sanificazioni sede etc. 
 

□ che l’associazione ha avuto minori entrate per mancato e/o parziale svolgimento delle 

iniziative di autofinanziamento solitamente svolte negli anni antecedenti all’emergenza 

sanitaria, così come definito nell’art. 3 del Bando e meglio indicate nella relazione qui 

allegata(*), per euro ________________________________________________________; 
 

 
 

CHIEDE ALTRESI’ 

 

che il contributo di cui alla presente domanda sia accreditato sul seguente conto corrente 

intestato all’associazione o altro soggetto del Terzo Settore  
 

  

ISTITITUTO DI CREDITO __________________________________________________________ 
 

 

INTESTATARIO CONTO __________________________________________________________ 
 

 

IBAN ________________________________________________________________________ 

  

con la presente, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy Reg. UE 

2016/679 (GDPR) si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente 

Bando.  
 

  

Si allega:  

- copia del documento di identità in corso di validità 

- se prevista: relazione minori entrate di cui all’art. 3 del Bando;  

 

 

 

Casirate d’Adda ______________________             Timbro e firma dell’associazione 

o altro soggetto del Terzo Settore   

 

_____________________________ 

 

 
(*) NOTA PER RELAZIONE: per il riconoscimento dei contributi per minori entrate di cui all’art. 3 del Bando, è 

necessario allegare una breve relazione riportante la descrizione degli eventi/attività che generalmente venivano 

svolti dall’associazione/soggetto Terzo Settore e che, per cause legate all’emergenza sanitaria, non si sono potute 

svolgere indicando l’anno di riferimento e l’importo totale del mancato introito. 


