Spett.le Sport e Salute S.p.a.
Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 Roma
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________________ nata/o a
_______________________________________

il

_________________,

residente

in

_______________________________________, Via/Piazza___________________________________________
_______________________________________ n. ________ CAP ________, Città ________ Provincia ________
C.F./P.IVA________________________________________,

nella

qualità

di

___________________________________________________________________________________________
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, in relazione alla presentazione della domanda per la partecipazione all’Avviso per
l’individuazione dei soggetti beneficiari del contributo per la ristrutturazione e la gestione di impianti sportivi
stanziato da Sport e Salute S.p.A. a valere sui contributi integrativi agli Organismi Sportivi per il 2020,
DICHIARA
che le informazioni fornite nelle schede di presentazione della domanda, e segnatamente (segnare con una X):
• Allegato 1 – Anagrafica del proponente;
• Allegato 2 – Scheda per lavori di ripristino per impianti sportivi in proprietà o in concessione agli OO.SS.,
di cui gli OO.SS. hanno la gestione diretta, che nel 2020 siano stati colpiti da calamità naturali per le quali
sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, che versano in situazioni di particolare disagio, ad alto impatto
sportivo e sociale e, in particolar modo, con riguardo a progetti di ripristino di aree sportive e/o di strutture
sportive inagibili che rappresentano un pericolo alla sicurezza, valorizzando le specifiche esigenze
manifestate da ciascun OO.SS.;
ovvero
• Allegato 3 – Scheda per sostegno alla gestione di impianti sportivi in proprietà o in concessione agli
OO.SS., di cui gli OO.SS. hanno la gestione diretta, che hanno subito l’arresto delle attività in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica e delle conseguenti normative;
sono complete, accurate e rispondenti al vero.
Si allega copia scansionata del documento di identità del dichiarante.

______________, _____________ 2021

Il Dichiarante
___________________________________

