
1

NOME COGNOME NATO A

2

NATO IL RESIDENTE A

3

VIA

CHIEDE

di partecipare al bando per la concessione di “bonus sport e attività ricreative” alle famiglie in
difficoltà – stagione 2021/2022.

consapevole che le dichiarazioni rese nella presente domanda di partecipazione hanno
valore di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 28/12/2000 n°445, e che in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di
atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, si applicano le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n°445, e si decade dai benefici ottenuti

DICHIARA

□ che intende iscrivere il/i proprio/i figlio/i __________________________________ al
seguente corso, attività ricreativa e/o campionato sportivo organizzato da associazioni e
società per la stagione 2021/2022 e precisamente:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

COMUNE DI PONTREMOLI

BANDO PER LA CONCESSIONE DI “BONUS SPORT E ATTIVITA’ RICREATIVE”
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ – STAGIONE 2021/2022

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Al Sindaco del Comune di Pontremoli

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ il ____________________

residente a ____________________________________________________ provincia ( _____ )

in Via _______________________________________________________________ n. ______

Tel.________________________ e-mail____________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di genitore/tutore del/dei minore/i



______________________________________________________________________

che il nucleo familiare soddisfa uno dei seguenti requisiti:
(barrare la casella che interessa):

Cessazione involontaria del rapporto di lavoro subordinato di uno dei componenti a causa del
COVID-19;
sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 60 giorni, anche non consecutivi, di uno dei
componenti a causa del COVID-19;
se liberi professionisti e lavoratori autonomi titolari di società commerciali ed artigianali:
riduzione del proprio fatturato di almeno il 33% nel periodo marzo/maggio 2021 rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente in quanto:
i ricavi conseguiti nel periodo marzo-maggio/2021 sono pari a € _____________;a.

i ricavi conseguiti nel periodo marzo-maggio/2020 sono pari a € _____________;b.

per cui la riduzione del ricavo (in valore assoluto) è pari a € ________________c.

e quindi l’entità percentuale della riduzione del ricavo è del ____. ____ per centod.
 (indicare anche le due cifre decimali, dopo il punto) (d = (c / b) x100)

 che il valore ISEE del nucleo familiare è pari ad € ________________ (allegare
certificazione);

DICHIARA ALTRESI’

- di essere a conoscenza che il “bonus sport e attività ricreative” è concesso come “sostegno
economico per la copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi
organizzati da associazioni ludico ricreative e società sportive, appositamente convenzionate
con il Comune di Pontremoli, per bambine/i e ragazze/i da 6 a 17 anni. Stagione 2021/2022";
- di essere a conoscenza che il valore del “bonus sport e attività ricreative” dipende dal numero
dei figli che, all'interno dello stesso nucleo, praticano attività sportiva e/o sono iscritti ad
associazioni ludico ricreative;
- di essere a conoscenza che il Comune di Pontremoli verserà direttamente alle famiglie il
“bonus sport e attività ricreative” previa presentazione di apposita ricevuta di avvenuta 
iscrizione ai corsi, attività, associazioni e campionati sportivi organizzati per la stagione
2021/2022;
- di essere informato che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;

- di essere a conoscenza che i dati saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation);

DICHIARA INFINE

- di essere a conoscenza che il “bonus sport e attività ricreative”, una volta concesso, sarà

accreditato sul proprio conto corrente di cui comunica i dati identificativi:

Banca ________________________________ - Agenzia/Filiale________________________

IBAN ______________________________________________________________________;

Pontremoli,___/____/2021
FIRMA

___________________________

Si allegano alla presente domanda:
□ Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità
□ Attestazione ISEE in corso di validità


