
Avviso Pubblico: “Richiesta di sostegno di cui al D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio - Art. 112/BIS 

Comma 1” per Enti di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 

 DOMANDA  

AL COMUNE DI POGGIOMARINO  
Settore VI - Attività Sociali Culturali e Ricreative 

Via XXV Aprile  

Cap 80040 - Poggiomarino (Na) 

Pec: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

__|__ sottoscritt__ _____________________________________________ nat__ il ___/___/_____ 

a _________________________ - C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente 

a _________________________ in Via/Piazza ____________________________________ n. ___  

in qualità di Legale Rappresentante di _________________________________________ con sede 

legale a ________________________ in Via ____________________________________ n. ____, 

con sede operativa a POGGIOMARINO in Via/Piazza _____________________________ n. ____ 

Cod. Fisc./P.IVA ___________________ Tel. ___________________ - Fax ___________________ 

Email: __________________________________ - PEC: _________________________________, 

iscritta nel Registro Regionale del Terzo Settore dal ___/___/_______, con la presente inoltra 

formale richiesta di sostegno per EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA da COVID 19, di cui al 

D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio - Art. 112/BIS Comma 1. 

A tal fine dichiara: 

 N. soci e/o iscritti, con relative cariche elettive, per l’anno 2019 è di _____, e per l’anno 2020 è 

di n. _____; 

 Che il soggetto rappresentato ha sospeso le attività a causa delle disposizioni normative 

introdotte a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. 

A TAL FINE DICHIARA, AI  SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

 che è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Terzo Settore; 

 che la sede legale si trova a _____________________________________; 

 che la sede operativa è nel Comune di POGGIOMARINO, all’indirizzo suindicato; 

 che è in regola con gli adempimenti previsti dalle normative di riferimento; 

 che il Presidente non ha procedimenti penali pendenti; 

 che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi secondo la 

legislazione vigente; 

 che nell'anno 2020 non ha beneficiato di sostegno economico da parte del Comune di 

Poggiomarino. 
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

1. Atto Costitutivo; 

2. Statuto; 

3. Documento di riconoscimento del Legale rappresentante; 

4. Atto di iscrizione al Registro Regionale; 

5. Codice Fiscale/Partita IVA; 

6. Dichiarazione sull’attività svolta negli ultimi 3 anni; 

7. N. soci/iscritti all’associazione e cariche elettive per l’anno 2019 e per l’anno 2020; 

8. Coordinate IBAN (N.B. non devono essere riferite a libretto postale o bancario) 

Data ___/___/_______ 

Firma del Legale Rappresentante 

_________________________________ 


