
Comune di Carpi 
Servizio GIOVANI – SPORT – BENESSERE 

pec cultura.economia@pec.comune.carpi.mo.it 
 

 
Richiesta di proroga della concessione in essere di impianto sportivo nella 
disponibilità del Comune di Carpi ai sensi della L. 77/2020  
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 
 
nato a __________________, il ____________________ C.F. _________________________________________ 
 
domiciliato per la carica presso la sede associativa/societaria ove appresso,  
 
nella sua qualità di ____________________________________ e legale rappresentante 
 
della Associazione / Società sportiva _____________________________________________________ 
 
con sede in ______________________________, Via _______________________________________________ 
 
C.F. n. ___________________________  P.IVA n. ______________________________________________ 
 
affiliata alla Federazione/Ente di Promozione sportiva ________________________________ 
 
n. reg. CONI _____________________________    n. reg. CIP ___________________________________ 
 
tel. _____________________________ pec/mail __________________________________________________ 
 
vista la convenzione in essere al 18/07/2020, nr. prot. ___________ del ________________ 
 
avente per oggetto la gestione dell’impianto sportivo di proprietà / nella disponibilità del  
 
Comune di Carpi denominato _________________________________________________________________ 
 
Visti: 

- il DL 34 del 19/05/2020 “Decreto rilancio” 
- la Legge n. 77 del 17/07/2020 
- la D.G.C. n. 44 del 29/03/2022 

 
CHIEDE 

 
La proroga della predetta convenzione, in essere al 18/07/2020, ai sensi della normativa 
richiamata e delle linee guida dettate dalla Giunta comunale con atto 44/2022, per anni: 
 
□ 3 (tre) in quanto la convenzione in essere ha scadenza entro il 30/06/2023 
 
□ 2 (due) in quanto la convenzione in essere ha scadenza tra il 1/07/2023 e il 31/12/2023 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 
 
CHE lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e i conseguenti provvedimenti 
normativi nazionali e regionali di contenimento del contagio hanno avuto un impatto negativo 
sullo svolgimento delle attività sportive e associative nonché sulle condizioni di equilibrio 
economico-finanziario e pertanto si è verificato un peggioramento del risultato di gestione 
che si evince dal confronto tra i BILANCI (barrare la casella che corrisponde alla casistica in 
essere): 
 
□ della stagione sportiva 2019/2020 rispetto alla stagione 2018/2019 che si allegano alla 
presente domanda di proroga, qualora il bilancio della Società/Associazione non attenga 
all’anno solare bensì alla stagione sportiva; 
 
□ dell’anno solare 2020 rispetto all’anno 2019 che si allegano alla presente domanda di 
proroga, qualora il bilancio della Società/Associazione non attenga alla stagione sportiva ma 
all’anno solare 
 
 
CHE lo scostamento economico-finanziario del risultato di gestione in esame [risultato di 
gestione dell’esercizio 2020 meno (-) risultato di gestione dell’esercizio 2019; ovvero, 
risultato di gestione della stagione sportiva 2019/20 meno (-) risultato di gestione della 
stagione sportivo 2018/19], è negativo e ammonta ad € ____________________________ 
 
 
NORMATIVA SULLA PRIVACY  
“Ai sensi degli artt. 13 -14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura saranno utilizzati 
esclusivamente per finalità di formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa 
vigente (ANAC, prefettura, Agenzia Entrate) per funzioni di verifica e controllo. Si precisa che si provvederà successivamente alla pubblicazione sul 
sito internet della stazione appaltante dei documenti previsti dalla normativa sulla trasparenza. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento degli obblighi di legge. L’interessato potrà avvalersi in generale dei diritti previsti dagli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 
22 del medesimo regolamento Europeo 2016/679”. 
 
Luogo, ____________________ data __________________________ 
 
 

In fede ,    
 
 

_______________________________________  
Timbro e firma 

 
 

 
 
 
 
N.B. in caso di firma autografa, allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario. 
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