
COMUNE 
LONATE CEPPINO 

 

Piazza Diaz n. 12 - 21050 Lonate Ceppino 

comune.lonateceppino@pec.regione.lombardia.it 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 
LONATESI GRAVATE DALLA CRISI EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

ALLEGATO B) DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI 
 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE 

Ditta  

Sede legale Città  CAP  Prov  

Via  

Codice Fiscale  

Partita Iva  

Telefono  Cell.  

Indirizzo e-mail  

Indiritto PEC  

IBAN   

DATI DEL SOTTOSCRITTORE / PERSONA FISICA 

Qualità (sbarrare un’opzione) PRESIDENTE E/O RAPPRESENTANTE LEGALE ENTE PERSONA FISICA 

Cognome  Nome  

Comune di Residenza  CAP  Prov  

Indirizzo di Residenza  

Codice Fiscale                 

Data di nascita   /   /     Luogo di nascita  

Recapiti del sottoscrittore 
(telefono/mail) 

 

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,   

DICHIARA CHE 

- REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE 

L’ASSOCIAZIONE POSSIEDE I SEGUENTI REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE (porre una “X” nel riquadro a sinistra): 
 L’Associazione, alla data di sottoscrizione della presenta domanda, si trova in stato di operatività 

 L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

 L’associazione ha sede legale in Lonate Ceppino almeno dal 2020 

 L’Associazione opera sul territorio di Lonate Ceppino almeno dal 2020 

L’ASSOCIAZIONE POSSIEDE I SEGUENTI REQUISITI SPECIFICI (porre una “X” sull’opzione corrispondente): 

 Presenza sul territorio lonatese antecedente il 2020 

 Presenza, tra gli iscritti nel 2019, di un numero superiore a 30 di studenti residenti a Lonate Ceppino 
frequentati istituti scolastici di ogni ordine e grado e Università 

 Attività di assistenza a soggetti fragili e disagiati lonatesi nel periodo di emergenza Covid-19 

 Collaborazioni con istituti scolastici nel periodo Covid-19 

 Realizzazione di iniziative rivolte ai soggetti fragili e disagiati a contrasto del fenomeno di emarginazione 
sociale attuate nel periodo di emergenza Covid-19 
 L’ASSOCIAZIONE HA COME OGGETTO SOCIALE (descrivere sinteticamente l’attività svolta): 

 

mailto:comune.lonateceppino@pec.regione.lombardia.it


L’ASSOCIAZIONE ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA (porre una “X” sull’opzione corrispondente): 
 Copia dello statuto o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente, 

se non già in possesso del Comune di Lonate Ceppino 
 

 Copia del documento di identità del firmatario 

 

 

- TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO 

L’ASSOCIAZIONE CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CONTRIBUTO (porre una “X” nel riquadro a sinistra): 
 Tipologia A) Contributo alle spese di ordinaria gestione, commisurato al risultato economico 

peggiorativo conseguito dalle Associazioni nel periodo di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020 – 31 
marzo 2022) rispetto il periodo pre-pandemico (annualità 2019) 

L’ASSOCIAZIONE ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA (porre una “X” nel riquadro a sinistra): 
 Bilancio consuntivo od anche un prospetto delle entrate e delle uscite relativo alle annualità 2019, 2020 e 

2021 oppure, in ragione di una gestione a cavallo d’anno, i bilanci dei periodi 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021 da cui emerga, in entrambi i casi, la situazione della cassa di inizio e di fine periodo 

  

L’ASSOCIAZIONE CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CONTRIBUTO (porre una “X” nel riquadro a sinistra): 

 Tipologia B) Rimborso spese per le misure anti Covid-19 

L’ASSOCIAZIONE ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA (porre una “X” nel riquadro a sinistra): 
 Copia della documentazione amministrativa a dimostrazione della spesa sostenuta quali fatture, ricevute, etc. 

intestate all’associazione o riconducibili alla stessa (ad esempio le spese anticipate dai soci) 
 

 

- RISTORI COVID-19 RICEVUTI DA ALTRI ENTI 

 

 

 

 

 

 

L’ASSOCIAZIONE INOLTRE DICHIARA DI (porre una “X” sull’opzione corrispondente): 

 NON AVER RICEVUTO ENTRATE da Enti, Federazioni, crediti di imposta, ecc. relative a ristori a sostegno dell’emergenza 
Covid -19 e inerenti al periodo 2020 e 2021 

 AVER RICEVUTO ENTRATE da Enti, Federazioni, crediti di 
imposta, ecc. relative a ristori a sostegno dell’emergenza 
Covid -19 e inerenti al periodo 2020 e 2021 

Importo (€): 

SOTTOSCRIZIONE 

Luogo Sottoscrizione Data di sottoscrizione Firma del dichiarante 

Lonate Ceppino   


