
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445)  necessaria per l’erogazione del 
contributo forfetario assegnato alle società nell’ambito dei Contributi Emergenza Covid-19  

DA INVIARE VIA PEC ALL’INDIRIZZO contributi2021@pec.fitet.org entro e non oltre il 30 aprile 2021 

Il/la Sottoscritto/a_______________________________ nato a ____________________________ (_____) 

il____/____/_____, c.f._________________________ e residente a _____________________ (____) in 

________________________________n°_____, in qualità di Presidente/Legale Rappresentante pro tempore 

dell’ASD/SSD _________________________________ Codice Federale __________ consapevole delle conseguenze 

penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, premesso che la società 

rappresentata dal sottoscritto è risultata assegnataria dal parte della Federazione Italiana Tennistavolo di un contributo 

per c.d. “Emergenza Covid”, consapevole che il suddetto contributo è stato assegnato con l’esclusivo scopo di 

supportare le società per  fronteggiare le difficoltà connesse ai maggiori costi da sostenere per la ripresa dell’attività 

sportiva e agonistica concorrendo (in modo parziale o totale) ai costi sostenuti in uno o più dei seguenti ambiti:  

1. attività di sanificazione della palestra; 
2. effettuazione tamponi antigenici per atleti partecipanti; 
3. acquisto DPI (mascherine, gel igienizzanti, guanti chirurgici, ecc.) 
4. acquisto materiali di allestimento per garantire adozione misure di prevenzione dei protocolli FITET 

DICHIARA 

di aver sostenuto (o di prevedere di sostenere nel corso della stagione agonistica 2020/21) per l’acquisto di beni/servizi 

riferiti agli ambiti sopra descritti e per i quali  dichiara di poter esibire, su richiesta, la relativa documentazione di 

acquisto, i seguenti costi: 

  Descrizione del bene servizio acquistato    Importo 

1. _______________________________________________________ per € ___________________ 

2. _______________________________________________________ per € ___________________ 

3. _______________________________________________________ per € ___________________ 

4. _______________________________________________________ per € ___________________ 

5. _______________________________________________________ per € ___________________ 

6. _______________________________________________________ per € ___________________ 

Il sottoscritto, consapevole, altresì, che la Federazione, entro il 30 giugno 2021, effettuerà delle specifiche attività di 
monitoraggio e verifica riferite alla corretta finalizzazione del contributo, si impegna a produrre, qualora richiesta, copia 
dei documenti fiscali di spesa relativi all’acquisto dei summenzionati beni/servizi. 
Qualora la Federazione accerti la mancata finalizzazione del contributo assegnato il sottoscritto s’impegna alla sua totale 
o parziale restituzione consapevole che in caso di inosservanza sarà preclusa la possibilità di riaffiliazione alla successiva 
stagione agonistica. 
            Data, luogo      Firma del Presidente/R.L e Timbro della società 

 

N.B. Si prega di allegare alla presente copia di un documento di identità in corso di validità 


