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DOMANDA DI CONTRIBUTO per lavori di straordinaria 

manutenzione di impianti sportivi - Riferimento 

normativo: legge regionale 6 agosto 2021, n.13 

(Assestamento di bilancio per gli anni 2021-2023) 

articolo 6 commi 45-50 – ANNO 2021 

         

 
La domanda è PRESENTATA ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell’Amministrazione digitale 
(D. Lgs. 82/2005)  
 

QUADRO A Richiedente 

Denominazione       

Natura giuridica       

Codice fiscale 
      
 

Partita IVA 
      
 

Associazione sportiva riconosciuta da 
(barrare una scelta o entrambe) 

 CONI 

 CIP 

Indirizzo sede legale 
                              

(Via) (n.) (CAP) (Comune di) (Provincia di) 

Indirizzo sede operativa in Friuli Venezia Giulia 
(solo se diversa dalla sede legale) 

                              

(Via) (n.) (CAP) (Comune di) (Provincia di) 

Telefono       

e-mail       

PEC       

Sito web/profilo facebook/altra modalità on 
line di pubblicazione dei contributi ricevuti ai 
sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124 art. 1, 
commi da 125 a 127 

      

Sei il legale rappresentante del richiedente?  

 Si  
 No  

QUADRO B Legale rappresentante del richiedente 

Nome e Cognome       

Codice fiscale       

ALLEGATO 1 

 
 

   Alla 

   Regione Autonoma 

   FRIULI VENEZIA GIULIA 

   DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT 

   SERVIZIO SPORT 

 



 

 

Nato/a a       

In data        

Telefono e/o cellulare       

e-mail       

PEC       

Referente dell’iniziativa 

referente /persona di contatto 

                        

(Nome e Cognome) (telefono) (cellulare) (e-mail) 

 

 

 

 

Quadro D PARTE FINANZIARIA 

Quadro D1  Quadro economico della spesa presunta 

A.1) Lavori sui “Servizi di supprto” (l’importo 

deve corrispondere con quanto indicato nel 

computo metrico allegato alla domanda) 

€:       

A.2) Lavori sugli “Spazi per l’attività sportiva” 

(l’importo deve corrispondere con quanto 

indicato nel computo metrico allegato alla 

domanda) 

€:       

A.3) Lavori sugli “Spazi per il pubblico” 

(l’importo deve corrispondere con quanto 

indicato nel computo metrico allegato alla 

domanda) 

€:       

QUADRO C Descrizione  sintetica dell’intervento  

Localizzazione dell’impianto Via                                Comune                                                              Provincia         

Denominazione impianto       

Nominativo proprietario dell’impianto       

Titolo giuridico ad effettuare gli interventi       

Discipline o attività sportive praticate 

nell’impianto oggetto della domanda  

      

Tipologia impianto (priorità ai sensi dell’articolo 6 

comma 46 LR 13/2021) 
 impianto sportivo sede di competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale nel 

triennio 2018-2019-2020, inserite nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive 

sportive   impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate a soggetti disabili 

   impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate ad atleti tesserati nati dal 2001 in poi 

Descrizione sintetica delle lavorazioni oggetto 

della domanda di contributo (campo 

obbligatorio, nel caso non ci siano interventi 

scrivere LAVORO NON PREVISTO) 

 

Descrizione dei lavori su servizi di supporto:       

 Descrizione dei lavori su spazi per attività sportive:       

 

 

 

 

Descrizione dei lavori su spazi per il pubblico:       

 



 

 

B1) IVA sui lavori (A1) €:       

B2) IVA sui lavori (A2) €:       

B3) IVA sui lavori (A3) €:       

C) Spese tecniche 

 

€:       

D) Imprevisti €:       

Totale 

N.B. non deve essere inferiore ad euro 

40.000,00 e superiore ad euro 

100.000,00 

€:       

Quadro D2  Finanziamento regionale dell’intervento 

 Il soggetto richiedente domanda che il contributo regionale sia pari al: 

- 100% del totale della spesa presunta indicata nel quadro D1; 

- 80% del totale della spesa presunta indicata nel quadro D1; 

 

QUADRO E Dichiarazioni 

Sezione E1 Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 445/2000 

In riferimento alla domanda di contributo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali 

derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  

Il sottoscritto      ________________________________________________________________________ 

DICHIARA: 

  di essere legale rappresentante del soggetto richiedente; 

  altra persona munita di procura con potere di compilazione, caricamento degli allegati e presentazione della 
domanda di contributo all’atto della convalida finale ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice 
dell’Amministrazione digitale approvato con D.Lgs. 82/2005. In caso di procura allegare l’atto. 

 

 

 che il soggetto richiedente, come sopra rappresentato, è: 

- un’associazione o società sportiva non professionistiche senza fine di lucro riconosciuta dal CONI o dal CIP, che 
dispone di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione su impianto sportivo di proprietà 
di soggetti privati;  

 Che l’impianto ha sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia 

 Di avere sede operativa in Friuli Venezia Giulia  

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART87
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828


 

 

Sezione E2 Altre dichiarazioni 

Il soggetto richiedente, come sopra rappresentato, dichiara: 

 di NON essere titolare di Partiva IVA 

 di essere titolare di Partiva IVA. In particolare si attesta che: 

 l’imposta addebitata costituisce un costo in quanto non recuperabile 

 l’imposta addebitata non costituisce un costo 

 

 di NON essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% in quanto non si tratta di Ente o iniziativa di natura commerciale  

 di essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% in quanto trattasi di Ente o iniziativa di natura commerciale 

 di NON essere esente dall’imposta di bollo (allegare copia dell’avvenuto versamento dell’imposta)  

 di essere esente dall’imposta di bollo (indicare tipo di esenzione) 

 di possedere idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione (allegare copia del titolo) 

di accettare il contributo assegnato, fatta salva l’eventuale rinuncia allo stesso da inviare tramite pec all’indirizzo 
cultura@certregione.fvg.it  entro cinque giorni dalla pubblicazione, sulla pagina dedicata del sito istituzionale della Regione, 
della graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, delle iniziative ammesse a contributo e di quelle ammissibili a 
contributo e non finanziate per carenza di risorse, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del Bando 

di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 
124, e successive modifiche (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e delle conseguenze ivi previste per il mancato 
adempimento 

di essere a conoscenza del divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per il quale non è ammissibile la 
concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone 
giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado 

di esonerare codesta Amministrazione regionale e la Tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime 
possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata 
comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive 

di esonerare codesta Amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito cui inviare le comunicazioni relative al procedimento da parte del soggetto richiedente 
oppure per mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore 

 DICHIARA  INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei 
dati personali), e dal Regolamento (UE) 2016/679 PUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE ALLA 

PAGINA: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/  

 
 

QUADRO F Impegni 

Il soggetto richiedente si impegna: 

a trasmettere la dichiarazione attestante le altre sovvenzioni eventualmente ottenute 

ad utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l’Amministrazione Regionale 

a comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda 

mailto:cultura@certregione.fvg.it
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/


 

 

a cofinanziare l’intervento per cui si chiede il finanziamento regionale (qualora previsto) 

 a trasmettere la dichiarazione di inizio lavori 

 ad avviare l’intervento in data successiva alla presentazione della domanda  

 a realizzare i lavori conformemente all’intervento ammesso a contributo 

 a rispettare i termini previsti dal presente Bando 

 a mantenere il vincolo di destinazione 

 a consentire e agevolare ispezioni e controlli 

a rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all’articolo 31, della legge regionale 7/2000 

ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e 
successive modifiche (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) 

 

QUADRO G Modalità di pagamento 

Al fine di poter procedere all’incasso degli eventuali pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione regionale 
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari, rivolge istanza affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità sul seguente conto corrente 
dedicato, anche  non in via esclusiva 

Conto corrente bancario/ Conto corrente postale 

Intestato a:       
Il c/c bancario o postale deve essere intestato al soggetto richiedente 

Istituto di credito:       Filiale di:       

PAESE CIN EUR CIN CODICE ABI (banca) CODICE CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

 
 

                                                   
 

coordinate IBAN coordinate BBAN 

 

 

– Relazione Illustrativa dell’intervento complessivo proposto. 
– Computo metrico estimativo dei lavori. 
– Copia del titolo giuridico ad effettuare l’intervento oggetto della domanda. 
– “Procura” ove necessaria. 
– Copia dell’avvenuto versamento dell’imposta di bollo, qualora dovuta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

QUADRO H Allegati 
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