
Al Comune di Orio Litta Servizio 
Istruzione, Sport e tempo libero 
Piazza Aldo Moro, 2 
26863 Orio Litta (LO) 

 
PEC: 
comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.i
t 

 
 

Oggetto: domanda per l’assegnazione del contributo straordinario a favore delle associazioni 
finalizzato al ristoro delle spese maggiori sostenute o delle minori entrate subite in 
relazione all'emergenza da Covid-19. 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 

(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

 

Il/La sottoscritta                                                                                                                                                                    

codice fiscale                                                                                                                                                                          

Nato a   il    

Cellulare e-mail     

in qualità di Presidente dell’associazione                                                                                                                               

CF  partita IVA                                                                               

con sede legale a  in Via                                                                                                

e sede operativa a Orio Litta in Via        

 

avendo letto e compreso tutte le condizioni previste dal bando comunale approvato con delibera di G.C. n. 
84 del 07/10/2022, con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità, scadenze, obblighi dei beneficiari e 
casi di revoca del contributo concesso, accettandole integralmente e senza riserva alcuna, assicurando che 
tutte le informazioni fornite e le dichiarazioni rese nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono 
al vero, 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai 
sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione del contributo straordinario di cui al bando sopra indicato 

 
DICHIARA 

(barrare le voci per le quali ricorrono i presupposti) 

 
- che l’associazione rientra nella seguente tipologia ammissibile (barrare la voce): 
 Organizzazione di Volontariato (OdV); 
 Associazione di Promozione Sociale (APS); 
 Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) o Società Sportiva Dilettantistica (SSD); 
 Fondazione di Terzo Settore; 
 Associazione senza scopo di lucro (precisare) ; 



 

NB Si segnala che saranno considerate ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
▪ spese per igienizzazione e sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività (soluzioni disinfettanti, 

detergenti, ecc.); 
▪ acquisto di dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei soci e dei beneficiari delle attività 

(mascherine, guanti, indumenti di protezione, ecc.); 
▪ interventi di sanificazione e disinfezione nonché acquisto di macchinari per la sanificazione e la disinfezione; 
▪ acquisto di strumenti idonei a garantire il distanziamento (es. barriere divisorie, pannellature, ecc.); 
▪ acquisto di strumenti/dispositivi di rilevazione, anche a distanza, della temperatura corporea; 
▪ acquisto di qualsiasi altro servizio, bene, dispositivo o attrezzatura necessari per la miglior gestione dell’emergenza 

idonei e/o finalizzati all’attuazione delle misure per il contenimento ed il contrasto dell’epidemia da Covid-19 al 

- che l’associazione possiede i seguenti requisiti (barrare la voce): 

 assenza di scopo di lucro 
 sede legale ed operativa nel Comune di Orio Litta 
 iscrizione al Registro CONI o CIP (solo per associazioni sportive) 
 operatività a Orio Litta da almeno un anno in ambito culturale o sportivo; 
 in regola con la normativa nazionale, comunale e fiscale in materia di contribuzione pubblica 

 
- che l’associazione, a causa dell’emergenza Covid, ad esempio in conseguenza della chiusura o delle 

limitazioni/restrizioni della propria attività a seguito delle misure di prevenzione dell’epidemia, ha subito 
un aumento delle spese e/o una riduzione delle entrate a fronte di perduranti spese fisse ed 
incomprimibili; 

 

- che nel 2020 e 2021 l’associazione ha sostenuto: 
A. le seguenti spese straordinarie per la continuità, attivazione e ripresa in sicurezza della propria attività 

istituzionale connesse all’emergenza: 
 

€ relativi a    

€ relativi a    

€ relativi a    

€ relativi a    
 

 

B. le seguenti spese a copertura dei costi fissi incomprimibili considerabili solo a fronte di minori 
entrate correlate all’emergenza: 

 

MINORI ENTRATE correlate all’emergenza: 
 

€ relativi a    

€ relativi a    

€ relativi a    

€ relativi a    

 

COSTI FISSI INCOMPRIMIBILI: 

 

€ relativi a    

€ relativi a    

€ relativi a    

€ relativi a    

€ relativi a    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA inoltre 
 

- che nel 2020 e 2021 l’associazione ha ricevuto i seguenti altri finanziamenti assegnati da Stato/ Regione o 
altre Pubbliche Amministrazioni derivanti da specifici provvedimenti o leggi nazionali, regionali e locali o 
da parte di soggetti privati: 
€ da parte di    

relativi a      

€ da parte di    

relativi a      

€ da parte di    

relativi a      

- che in caso di assegnazione del contributo, il pagamento potrà avvenire con bonifico sul conto corrente 
intestato all’associazione identificato con IBAN    

 

- di essere in formato che in fase di erogazione del contributo è fatta salva l’applicazione delle eventuali 
ritenute erariali stabilite dalle norme vigenti; 

 

- che il contributo (barrare l’opzione corretta): 
 è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/73 ai fini 

Irpef; 
 NON è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/73 ai 

fini Irpef; 

 

- che l’associazione si impegna: 

DICHIARA altresì 

 
▪ a produrre documentazione circa le spese sostenute, se non già allegata alla presente istanza; 
▪ a trasmettere in ogni caso il bilancio consuntivo, approvato secondo le proprie norme statutarie, 

relativo agli anni 2020 e 2021 cui fa riferimento il contributo; 
▪ a restituire la somma ricevuta (o parte di essa) in caso la spesa effettivamente sostenuta si riveli 

inferiore a quanto preventivato / dichiarato o comunque in caso di mancata trasmissione della 
relativa documentazione di rendiconto; 

▪ ad assolvere gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente; 

 

fine di tutelare la salute del personale impiegato, dei volontari e a consentire l’esercizio in sicurezza dell’attività. 
La correlazione con la situazione emergenziale dovrà essere adeguatamente espressa e motivata in apposita 
sintetica relazione; 

▪ spese di gestione di immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie strettamente 
necessarie allo svolgimento e/o alla ripresa dell’attività, ecc); 

▪ costi fissi incomprimibili (assicurazioni, tasse, ecc); 
▪ rimborsi spese ai volontari per attività connesse all’emergenza sanitaria; 

 

Le spese finanziabili devono essere riferite esclusivamente a spese dirette correlate all'attività statutaria svolta sul 
territorio dalle associazioni. 
Tutte le spese dovranno essere adeguatamente motivate e documentate attraverso regolari documenti fiscali o 

ricevute di pagamento fiscalmente regolari. 
Le spese che non siano oggettivamente documentabili non possono superare il 15% del contributo totale richiesto 
/concedibile. 



DICHIARA infine 
 

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione potrà effettuare 
controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai fini della partecipazione al 
presente bando; 

- di essere a conoscenza che, fermo restando quanto previsto dell’art. 76 del DPR 445/2000 sopra citato, 
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
e l'Amministrazione provvederà alla revoca del contributo medesimo ed al recupero di quanto già 
erogato; 

- di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016 
UE “General Data Protection Regulation”, pubblicata sul sito https://www.comune.oriolitta.lo.it/, e di 
autorizzare il trattamento dei dati in conformità alle normativa privacy vigente; 

 

Infine, in conformità a quanto stabilito dal Bando, 

ALLEGA 
 

❑ documentazione utile a comprovare le spese straordinarie sostenute nel 2020 e 2021 per la continuità, 
attivazione e ripresa in sicurezza della propria attività istituzionale connesse all’emergenza; 

❑ documentazione utile a comprovare la riduzione delle entrate correlata all’emergenza subita nel 2020 e 2021; 

❑ documentazione utile a comprovare i costi fissi incomprimibili sostenuti nel 2020 e 2021; 

❑ eventuale relazione che metta in luce e chiarisca la correlazione tra le suddette spese straordinarie 
sostenute o la riduzione delle entrate subita nel 2020 e 2021 e l'emergenza epidemiologica; 

❑ copia semplice di un documento di identità del rappresentante dichiarante in corso di validità (non 
necessario in caso di firma digitale); 

 

Orio Litta,    
In fede 

 
 
 

Firma 


