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AL COMUNE DI ROMANO DI 

LOMBARDIA 

Piazza G.Longhi Sindaco 5 ROMANO DI 

L.DIA 

Alla c.a. SERVIZI SOCIALI 
 

      

DOMANDA PER L’EROGAZIONE STRAORDINARIA DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, 

ORGANIZZAZIONI ED ENTI RICONOSCIUTI SENZA SCOPO DI LUCRO, CHE HANNO 

REALIZZATO ATTIVITA’ NELL’ANNO 2021 CONNESSE ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

L’ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/ENTE__________________________________________________ 

TEL_______________________________E-MAIL  _____________________________________________  

CON SEDE IN _________________________________________________________________________  

VIA___________________________N____ 

 

CODICE FISCALE     

 

P.IVA  

 

Rappresentata/o dal (indicare eventuale carica)________________________________________________ 

Sig./Sig.ra_____________________________nato a __________________________il ________________ 

Residente a ______________________________________via ___________________________n._______ 

Codice fiscale  

 
 

 

Visto l’avviso Comune di Romano di Lombardia in ordine a quanto in oggetto 

CHIEDE 

la concessione del contributo di cui ai Fondi Covid erogati ai sensi dell’art. 112 del Decreto “Rilancio” e destinati 
dall’Amministrazione comunale ad interventi di sostegno di carattere economico a favore delle associazioni/ 
organizzazioni senza scopo di lucro del territorio che hanno svolto attività a sostegno della popolazione al fine 
di tutelare far fronte alla crisi economica determinatasi dall’’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 
A tal fine DICHIARA, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità di 
essere consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni false, falsità 
negli atti e uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. e dall’art. 495 del C.P., nonché della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera: 
 

1. (indicare alternativamente) 

 Di svolgere attività sul territorio comunale da _________________ anni (indicare il n° di anni di attività) 

 Di promuovere di iniziative e attività di particolare interesse per il comune di Romano di Lombardia da 

______________________ anni (indicare il n° di anni) 

 

2.  di aver svolto attività di (barrare la/e casella/e di interesse e completare la parte descrittiva): 

 Accompagnamento di nuclei o persone fragili nel periodo della pandemia attraverso la presa in 
carico della persona o del nucleo familiare e la realizzazione di progetti di sostegno (economico, 
psicologico, educativo, sociale)  
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- DESCRIVERE BREVEMENTE L’ATTIVITÀ SVOLTA 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 
 
- INDICARE IL NUMERO DI SOGGETTI/NUCLEI BENEFICIARI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

_________________________________________________________________ 

 

- INDICARE IL NUMERO DI VOLONTARI IMPEGNATI/FIGURE PROFESSIONALI 

COINVOLTE NELLE ATTIVITÀ  ________________________________________ 

 

- INDICARE L’ENTITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI SOPRA DESCRITTI  € ________________________________ 

 

- INDICARE IL NUMERO DI SOGGETTI INTERCETTATI/SEGUITI/PRESI IN CARICO CON 
LE ATTIVITÀ  _____________________________________  

 

 Impegno civile nell’organizzazione di attività di presidio per il contenimento della pandemia quali 
supporto all’Amministrazione Comunale o a alti enti per la realizzazione di eventi e servizi  

 
- DESCRIVERE BREVEMENTE L’ATTIVITÀ SVOLTA 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 
 
- INDICARE IL NUMERO DI SOGGETTI/NUCLEI BENEFICIARI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

_________________________________________________________________ 

 

- INDICARE IL NUMERO DI VOLONTARI IMPEGNATI/FIGURE PROFESSIONALI 

COINVOLTE NELLE ATTIVITÀ  ________________________________________ 

 

- INDICARE L’ENTITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI SOPRA DESCRITTI  € ________________________________ 

 

- INDICARE IL NUMERO DI SOGGETTI INTERCETTATI/SEGUITI/PRESI IN CARICO CON 
LE ATTIVITÀ  _____________________________________  

 

 Divulgativa o aver realizzato eventi ad hoc legati al contesto pandemico e/o realizzati al fine di 
trattare argomentazioni connesse alla pandemia 

 
- DESCRIVERE BREVEMENTE L’ATTIVITÀ SVOLTA 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 
 
- INDICARE IL NUMERO DI SOGGETTI/NUCLEI BENEFICIARI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

_________________________________________________________________ 
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- INDICARE IL NUMERO DI VOLONTARI IMPEGNATI/FIGURE PROFESSIONALI 

COINVOLTE NELLE ATTIVITÀ  ________________________________________ 

 

- INDICARE L’ENTITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI SOPRA DESCRITTI  € ________________________________ 

 

- INDICARE IL NUMERO DI SOGGETTI INTERCETTATI/SEGUITI/PRESI IN CARICO CON 
LE ATTIVITÀ  _____________________________________  

 

 

3. che eventuali altri contributi o finanziamenti già ricevuti per effetto di altre leggi o provvedimenti 

nazionali, regionali e locali o da parte di soggetti privati non sono superiori alla spesa complessiva 

effettivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi di cui  sopra; 

 

4.  che è a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 relativamente alla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che gli estremi identificativi del conto sul quale ricevere il 

contributo sono  

 

Estremi identificativi C/C    
IBAN 
 

                           

 
Intestato a ____________________________________ 
 
 cod fiscale dell’intestatario del c.c.  
 
 
Si autorizza il Comune di Romano di Lombardia al trattamento dei dati forniti che verranno trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento 
delle attività connesse alla presente richiesta. 
 
 
 
Romano di Lombardia,      IL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
Data ____________________                        Firma_______________________ 
                     
* Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario 

                


