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ISTANZA DI PARTECIPAZONE  

ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  EX ART. 3 LETT. 

A) D.A.C. 32/2019 A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE PARALIMPICHE 

DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA  ENTRO IL 31.12.2021 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________ il _____________ Codice Fiscale ________________________ 

in qualità di1 _____________________________________________________________________ 

della2___________________________________________________________________________ 

con sede legale in3 ________________________________________________________________ 

indirizzo ___________________________________________________________ cap _________ 

Partita IVA _________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

indirizzo PEC4____________________________________________________________________ 

recapiti telefonici (mobile/i e fisso)____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura selettiva avviata da Roma Capitale per l’erogazione di contributi ex 

art. 3 lett. A) D.A.C. 32/2019 a sostegno di eventi sportivi paralimpici da svolgersi nel territorio del 

Comune di Roma entro il 31.12.2021 

a sostegno dell’evento denominato: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

che avrà luogo in data5____________________________________________________________ 

presso6________________________________________________________________________ 

 

 

Consapevole delle norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

 

a) di aver letto, compreso ed accettato i termini e le condizioni di cui all’Avviso Pubblico 

approvato con Determinazione Dirigenziale rep. EA/2019/2021, da cui origina la presente 

istanza; 

 

 
1 Il presente modulo può essere compilato e sottoscritto esclusivamente da un soggetto titolare di specifici poteri di firma e/o 

di rappresentanza dell’Organismo Sportivo rappresentato. In caso di sottoscrizione per procura, si rende necessario 

convalidare la firma tramite allegazione al presente modulo, del medesimo atto di procura e dei documenti di identità del 

rappresentato/mandante e del procuratore. 
2 Inserire la denominazione dell’Organismo Sportivo rappresentato. 
3 Indicare comune e provincia in cui ha sede legale l’Organismo Sportivo rappresentato. 
4 Indicare l’indirizzo PEC intestato all’Organismo Sportivo; 
5 Indicare le date di inizio e fine dell’evento in parola, ovvero, le singole giornate in cui sarà svolto. 
6 Indicare tutti i siti presso cui avrà luogo l’evento. 
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b) che l’Organismo Sportivo, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso Pubblico, appartiene alla categoria 

di soggetti ammessi alla presentazione delle istanze di seguito specificata: 

 

□ Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) anche attraverso la sezione Regionale;  

□ Federazione e Discipline Sportive Paralimpiche,  

□ Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche 

(FSP/FSNP/DSP/DSAP) riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.); 

□ Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico; 

 

c) che, coerentemente al Piano Finanziario allegato alla presente istanza, il costo per la 

realizzazione dell’evento in parola è stimato in Euro_______________________________; 

d) che, in coerenza con l’art. 5 dell’Avviso Pubblico succitato, il contributo richiesto, di entità 

pari ad Euro _________________, non è superiore al 75% del costo preventivato per la 

realizzazione dell’evento in parola;  

e) che l’evento in parola, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico, appartiene alla tipologia 

sportiva di seguito specificata 7: 

 

□ Eventi sportivi paralimpici che rivestano interesse internazionale e/o siano inseriti 

all’interno di calendari internazionali;  

□ Eventi sportivi paralimpici che rivestano interesse nazionale e/o inseriti all’interno di 

calendari nazionali;  

□ Eventi che prevedano partecipazione di atleti di interesse paralimpico provenienti da 

più nazioni;   

□ Eventi che prevedano la partecipazione di atleti paralimpici proveniente da tutto il 

territorio nazionale;  

□ Eventi con valore di prove di campionato regionale, nazionale, europeo o mondiale;  

□ Eventi di diffusione e promozione delle discipline sportive paralimpiche e/o 

inclusive.  

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 di non avere debiti accertati e non pagati nei confronti dell’Amministrazione Capitolina; 

 

 oppure 

 

 di avere debiti accertati e non pagati nei confronti dell’Amministrazione Capitolina8.  

Qualora l’Operatore Sportivo in parola si sia impegnato in modo vincolante a pagare il debito 

accertato, compresi eventuali interessi o multe, specificare di seguito le modalità di restituzione del 

debito concordate con l’Ente creditore. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data 

Firma 

 
7 Selezionare una o più delle tipologie elencate. 

 


