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DOMANDA 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A 

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA RIPRESA DALL’EMERGENZA 

COVID-19 

 

 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a  il  

residente a  in via  

n. recapito tel   

email                                    @                       

in qualità di legale rappresentante di                         

con sede a   in via  

n. C.F. P.I.  

 

CHIEDE 

di poter accedere al  

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA RIPRESA 

DALL’EMERGENZA COVID-19 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 

76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, 

quanto segue: 

- di aver preso visione delle condizioni di accesso, dei requisiti e delle modalità di 

erogazione del contributo, contenute nell’avviso pubblico 

- che l’Ente del Terzo Settore è costituito in una delle forme giuridiche previste dall’art. 4 

del D.Lgs. n. 117/2017 

- che l’Ente del Terzo Settore svolge le seguenti attività ____________________________ 

_______________________________________________________________________, 

che le stesse sono coerenti con le finalità indicate nello statuto e rientrano fra quelle di 

cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 

- che l’Ente del Terzo Settore non ha finalità di lucro 
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- che l’Ente del Terzo Settore 

 ha la sede sociale a Borgosatollo 

 (oppure) non ha la sede sociale a Borgosatolo, ma svolge la propria attività nel 

territorio di Borgosatollo 

- che l’Ente del Terzo Settore svolge attività continuative sul territorio di Borgosatollo dal 

2019 

- di richiedere il contributo per le seguenti spese gestionali ordinarie o straordinarie, 

sostenute nel periodo dal 08/03/2020 al 21/11/2020, di cui allega documentazione: 

 gestione immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, manutenzioni ordinarie di 

immobili, attrezzature, autoveicoli, ecc.) __euro___________________________  

 costo personale dipendente, consulenti, collaboratori _euro_________________  

 carburanti _euro____________________________________________________  

 acquisizione di beni e servizi __ euro____________________________________  

 igienizzazione/sanificazione ___ euro ___________________________________ 

 acquisto DPI ___ euro ________________________________________________ 

 realizzazione misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 (segnaletica, 

plexiglas, ecc.) _ euro ________________________________________________ 

- che le spese per cui richiede il contributo NON sono già finanziate da altre leggi o 

provvedimenti nazionali, regionali e locali (es. servizi educativi per la fascia 0/6, sostegni 

per iniziative specifiche, per l’attività ordinaria, piuttosto che derivanti da atti 

convenzionali, cassa integrazione, fondi di integrazione salariale, ecc.) 

- che per le spese per cui richiede il contributo NON è già stato ottenuto o richiesto 

contributo a valere su altre misure nazionali, regionali o comunali 

- che le spese per cui richiede il contributo sono direttamente imputabili alle attività 

oggetto dell’avviso pubblico 

 

CHIEDE 

inoltre che il contributo eventualmente concesso (assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4% 

di cui al DPR n. 600/1973 art. 28 comma 2) venga erogato con accredito sul conto corrente 

intestato all’Ente del Terzo Settore, codice IBAN: 

 

 

 

                          

 

 

 

Data _______________  Firma legale rappresentante _________________________ 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

La richiesta di contributo potrà essere presentata dal 29/10/2020 al 21/11/2020 e dovrà: 

- Essere corredata da atto costitutivo e statuto; 

- Essere sottoscritta dal legale rappresentante; 

- Contenere la documentazione prevista dal presente avviso; 

- Contenere copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- Essere consegnata a: Comune di Borgosatollo, ufficio Protocollo, previo appuntamento 

(tel. 030 2507282) oppure tramite mail contributi@comune.borgosatollo.bs.it o pec 

segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it. 

Le domande incomplete o pervenute oltre la scadenza verranno automaticamente escluse. 

 

Per informazioni: 

Ufficio Servizi Sociali: tel. 0302507210, mail contributi@comune.borgosatollo.bs.it 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il collaboratore 

amministrativo sig.ra Agnese Ravelli. 

 

 

PRIVACY 

Il Comune di Borgosatollo, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 

conferiti sia con supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine 

di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al 

Regolamento UE 2016/679.  

Il trattamento dei dati avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività 

dell’Amministrazione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e 

trasparenza e, in conformità al principio di cd. minimizzazione dei dati. L’interessato dispone dei diritti 

specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali - art. 

15 GDPR, diritto alla rettifica - art. 16 GDPR, diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR, diritto 

alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR, diritto di opposizione - art. 21 GDPR.  

Si informa, inoltre, che il titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo, rappresentato dal Sindaco 

pro tempore. L’incaricato al trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona. Il DPO 

del Comune di Borgosatollo è contattabile ai recapiti 0302944317 mail dpo@studiomlippa. 

 

CONTROLLI  

L’Amministrazione Comunale può effettuare controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Ai fini dei suddetti 

controlli, l’Amministrazione può provvedere ad acquisire direttamente i dati in possesso delle altre P.A. 

o richiedere l’accesso alla documentazione che attesti la veridicità delle dichiarazione.  

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite e comportano la segnalazione all’Autorità Giudiziaria da parte 

dell’Amministrazione Comunale e la conseguente decadenza del beneficio. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

- modello di domanda, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante; 

- copia non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di 

validità; 

- atto costitutivo; 

- statuto; 

- documentazione attestante che l’ETS ha sede sociale a Borgosatollo, o svolge la propria 

attività nel territorio di Borgosatollo; 

- documentazione attestante lo svolgimento di attività continuative sul territorio di 

Borgosatollo dal 2019; 

- documentazione attestante le spese gestionali ordinarie o straordinarie sostenute, per cui 

si richiede il contributo straordinario:  

o Canoni di locazione pagati nel periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente 

avviso; 

o Utenze pagate nel periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente avviso; 

o Spese di pulizia pagate nel periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente avviso; 

o Spese per manutenzioni ordinarie di immobili, autoveicoli, attrezzature pagate nel periodo 

dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente avviso; 

o Carburanti acquistati nel periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente avviso; 

o Spese per beni o servizi acquistati nel periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del 

presente avviso; 

o Spese per personale dipendente, consulenti o collaboratori sostenute nel periodo dal 

08/03/2020 alla data di chiusura del presente avviso; 

o Spese per igienizzazione/sanificazione locali pagate nel periodo dal 08/03/2020 alla data di 

chiusura del presente avviso; 

o Spese per acquisto DPI pagate nel periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente 

avviso; 

o Spese per la realizzazione di misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19 pagate nel 

periodo dal 08/03/2020 alla data di chiusura del presente avviso. 

 

 

 

 

 

 

 


