Allegato C
c.a

Al Settore Servizi al cittadino
Servizio Associazionismo, Sport
Volontariato e Coordinamento Eventi
del Comune di Castelfranco Emilia
piazza della Vittoria, 8
41013 – Castelfranco Emilia (MO

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI FINE ATTIVITA’
Io sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a
a___________________________________ il________________, residente in
(nazione)__________________________, (città)___________________________________,
via/piazza____________________, n.____, tel._________________, cellulare__________________,
e-mail_________________________, codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
DICHIARO
• che il minore ___________________________________________________, per il quale è stata già
presentata domanda di ammissione ai benefici di cui al progetto “Borsa sport 2019-2020”, in data
___/____/______, ha completato la pratica dell’attività sportiva dilettantistica per la quale è stata richiesta
l’assegnazione di un beneficio economico;
• relativamente alla spesa dell’attività sportiva (barrare il caso che ricorre):
□ di aver già portato in detrazione la spesa dell’attività sportiva in sede di dichiarazione dei redditi;
□ di non aver ancora portato in detrazione la spesa dell’attività sportiva in sede di dichiarazione dei redditi.

CHIEDO
che il beneficio economico assegnato per la suddetta pratica sportiva venga erogato con modalità nell’allegato
“modulo fornitore”;
ALLEGO:
1) “rendicontazione finale dell’attività svolta”, a firma del legale rappresentante dell’ente sportivo presso il quale
il minore ha praticato l’attività sportiva dilettantistica, corredata da copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del medesimo legale rappresentante;
2) fotocopia conforme all’originale della ricevuta emessa su carta intestata dell’ente organizzatore e quietanzata
(con la dicitura “pagato” oppure portando a corredo copia del versamento effettuato con conto
corrente postale o copia del bonifico emesso a favore dell’ente), attestante l’avvenuto integrale pagamento
del costo dell’attività sportiva dilettantistica in questione.
3) “modulo fornitore”;
Luogo e data firma _____________,__/___/20__ _______________________________
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MODULO DI DICHIARAZIONE DI FINE ATTIVITA’
RENDICONTAZIONE FINALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA (a cura dell’ente organizzatore)
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________,
nato/a (nazione)_____________________, (città)_________________________________il_______________
residente a ____________________ indirizzo ___________________________________________________
e-mail___________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’ “ente organizzatore”
denominato______________________________________________________________________ (indicare la
denominazione precisa e completa dell’ente che ha organizzato l’attività sportiva dilettantistica), con sede legale
in (nazione)__________________ (città)___________________ via/piazza_________________ n._________,
tel._________________________, fax___________, e-mail_________________________________________,
relativamente al minore ______________________________________________________________________,
per il quale è stata richiesta l’assegnazione di un beneficio economico nell’ambito del progetto “Borsa di sport
2019-2020”
ATTESTO:
a) l’effettiva partecipazione, nel periodo compreso tra il __/__/201_ e il e il __/__/202_, all’attività sportiva
dilettantistica organizzata dal mio ente, per almeno il 70% delle frequenze previste nel suddetto periodo;
b) il comportamento disciplinato tenuto dal minore durante la pratica dell’attività sportiva.
ALLEGO

Copia fotostatica di un mio documento di identità, in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38
comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n.445;

Luogo e data firma _____________,__/___/20_

_______________________________
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