
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 46) 

  

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a 

a__________________________________(Prov_____), il ___________________________  

e residente in _________________________________________________ (Prov________),  

via ____________________________ in qualità di legale rappresentante dell’ASD/ SSD 

______________________________________________________con sede legale 

in___________________(Prov_______), via ______________________________________  

(C.A.P________),  C. F.___________________________P. I. _________________________ 

Tel. ___________________email ______________________PEC _____________________ 

  

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false attestazioni, 

formazione e uso di atti falsi, dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76, del DPR n. 

445/2000 con riferimento alla richiesta di contributo inoltrata al Comitato Regionale US ACLI 

SARDEGNA per l'ottenimento di un contributo forfettario a fondo perduto, previsto dalla L.R. 

25 febbraio 2021, n. 4, art. 4, comma 3, finalizzato al sostegno finanziario del settore sportivo 

a carattere dilettantistico, al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza 

epidemiologica Covid-19 sta producendo sul settore sportivo regionale 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità  

 

relativamente alla stagione sportiva 2020/21: 

 

1. di essere  regolarmente affiliato all'US Acli di ____________________ ; 

2. di aver svolto con l' US Acli le seguenti discipline sportive per le quali richiede il 

contributo ____________________________________________________________; 

3. di non aver presentato istanza ad altra FEDERAZIONE O ENTE di promozione 

sportiva per la stessa disciplina sportiva; 

4. di riservare in via preferenziale una quota parte del contributo per lo svolgimento 

/aggiornamento dei corsi BLSD ( rianimazione cardio polmonare) che per il sostegno in 



favore di atleti che si trovino in situazione di disagio economico; 

5. di aver tesserato, alla data del presente avviso, un numero totale di atleti _________ 

(di qualsiasi età); 

6. di aver svolto          di non aver svolto           attività giovanile con numero _________di 

soci di età inferiore ai 16 anni; 

7. di aver svolto        di non aver svolto          attività di campionato. Specificare 

l'eventuale attività svolta ________________________________________________ 

per le seguenti categorie 

_________________________________________________.L'attività è dimostrabile 

attraverso il seguente materiale promozionale _____________________________( 

social, locandine etc...) da allegare. I campionati oggetto del punto 4 del bando devono essere stati svolti 

sotto l’egida dell’U.S.ACLI e attestabili attraverso  idonea documentazione (caricamento sulla piattaforma CONI o portale 

U.S.ACLI, tesseramento atleti, materiale  promozionale). 

8. Di essere iscritto        di non essere iscritto        all' Albo Regionale delle Società 

Sportive per l'anno 2021; 

9. che l'IBAN di seguito riportato è intestato alla società/associazione sportiva 

richiedente:_________________________________________________________ 

 

Allega alla presente domanda: 

a. copia del documento d ’identità del legale rappresentante; 

b. riepilogo tesserati rilasciato dal comitato provinciale, aggiornato alla data della pubblicazione del 
bando; 

c. eventuale documentazione a comprova della partecipazione ai campionati suddetti; 

 

Ai sensi del D.Lgs- n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si autorizza il 

consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento e nei suoi 

relativi allegati. 

 

________________; lì _______________ 

                                         IL DICHIARANTE 

                                                    Timbro e firma 

 

 


