MEMORANDUM ENTI ADERENTI

Aderire al progetto 3…2…1…Sport! significa:

1. accettare e rispettare integralmente le regole del progetto: questo comporta, tra l’altro, garantire il
regolare svolgimento del corso minimo offerto INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEGLI
ISCRITTI, evitando che un bambino che ha scelto la proposta sportiva dell’ente rimanga escluso da
qualsiasi attività;
2. per tutti gli enti con dipendenti, essere in regola con i diversi adempimenti nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla
normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili; si prega di allegare alla domanda di
adesione un regolare DURC in corso di validità oppure compilare il modello di autocertificazione
proposto;
3. disporre di un “conto dedicato” (anche in via non esclusiva) intestato all’ente per poter ricevere la
compartecipazione prevista dal bando. Qualora non si disponga di un conto all’atto della
liquidazione, occorrerà comunque comunicare all’Ufficio scrivente la volontà di non volere percepire
alcuna compartecipazione;
4. emettere, per ricevere la compartecipazione, nota contabile per gli enti che non hanno una
posizione I.V.A., fattura per gli enti che hanno una posizione I.V.A..

Ricordiamo che, a partire dal 31 marzo 2015, gli enti pubblici non possono più accettare fatture emesse o
trasmesse in forma cartacea, ma solo documenti inviati in formato elettronico.
L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto
dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle
Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema
informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle
amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche
ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di
funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
Per poter emettere fattura elettronica al Comune di Rimini – Assessorato allo Sport occorrerà indicare:


codice IPA: O6Q4HD



tipo documento: Fattura



causale: compartecipazione progetto 321sport



CIG, che verrà reso noto successivamente alla quantificazione della compartecipazione e pubblicato
sul sito internet



l’importo totale e la relativa indicazione dell’imponibile con la precisazione che:
a.

agli enti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 398/1991, verrà liquidato l’importo intero;

b.

agli enti che non adottano il regime forfettario, verrà liquidato il solo valore dell’’imponibile (split
payment)
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All. B alla D.D. 1.001 del 09.05.2016 - MODULO DI ADESIONE ENTI - “3…2…1…SPORT! 2016”

U.O. Sport
e Servizi Amm.vi Direzione Cultura e Turismo
Corso d’Augusto n. 154
47921 - RIMINI (RN)
FAX 0541-704452

OGGETTO: impegno all’adesione al progetto “3…2…1…SPORT! 2016” e dichiarazione sostitutiva di
certificazione (ai sensi dell’art.46 del D.P.R.28.12.2000 n.445).

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a ___________________________ il____________ C.F.____________________________________
residente a ______________________________ via ___________________________________________,
in qualità di legale rappresentante della società/associazione sportiva denominata ____________________
___________________________________________________________________________ ___________
C.F.______________________________________ P.I._______________________________________
con sede legale a (Comune) _______________________________________________________________
(C.A.P.) ____________ in via/piazza ________________________________________________ n. _____
con sede operativa a (Comune) _______________________________________________________
(C.A.P.) ____________ in via/piazza ________________________________________________ n. _____
tel. _________________ fax __________________ mail ________________________________________,
affiliata a _________________________________________________, (federazione/ente di promozione
1

sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.), C.C.N.L. applicato (specificare il settore )_____________________, n.°
5

5

1

totale addetti al servizio____ , codice ditta I.N.A.I.L._________________ , sede I.N.A.I.L.____________ ,
5

5

matricola azienda I.N.P.S._______________ , sede I.N.P.S.___________________ ,

DICHIARO CHE L’ENTE DA ME RAPPRESENTATO

a)

intende partecipare al progetto “3…2…1…SPORT! 2016”;

b)

conosce, accetta e rispetterà integralmente le regole del progetto “3…2…1…SPORT!

2016”,

approvato con D.D. n. 1.001 del 09.05.2016 e pubblicato sul sito internet www.comune.rimini.it/sport
alla voce “progetti 2016”;
c)

chiede l’attribuzione e l’invio per posta elettronica delle credenziali (nome utente e password) per
l’accesso alla procedura informatizzata di adesione al progetto previste dal documento sopra indicato;

d)

completerà l’adesione accedendo, entro e non oltre le ore 24.00 del 16/06/2016, alla procedura
informatizzata di adesione, attraverso il sito internet www.comune.rimini.it/sport, sul quale,
utilizzando le credenziali (nome utente e password) che riceverà all’indirizzo di posta elettronica
sopra indicato, specificherà le “modalità operative di adesione al progetto”;

inoltre, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000,
1

solamente per gli enti dotati di personale dipendente
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DICHIARO
sotto la mia responsabilità,
1. che l’ente da me rappresentato è in regola con le disposizioni dell’articolo 38, comma 1, del
D.Lgs.12.04.2006, n. 163 (“codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) e dell’articolo
14 del D.Lgs.09.04.2008, n.81 (“norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”);
2. che l’ente da me rappresentato autorizza, ai sensi del D.Lgs.196/2003, il Comune di Rimini al
trattamento di tutti i dati sopra indicati.

ALLEGO

fotocopia di un mio documento di identità, in corso di validità.
Luogo e data
___________________ ____/____/201__

Timbro dell’ente

Nome e cognome del dichiarante (in stampatello)
__________________________________________

Firma leggibile del dichiarante
_________________________________________
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ai sensi dell’art.46 del D.P.R.28.12.2000 n.445
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a ___________________________ il____________ C.F.____________________________________
residente a ______________________________ via ___________________________________________,
in qualità di legale rappresentante della società/associazione sportiva denominata ____________________
___________________________________________________________________________ ___________
C.F.______________________________________ P.I._______________________________________
con sede legale a (Comune) _______________________________________________________________
(C.A.P.) ____________ in via/piazza ________________________________________________ n. _____
con sede operativa a (Comune) _______________________________________________________
(C.A.P.) ____________ in via/piazza ________________________________________________ n. _____
tel. _________________ fax __________________ mail ________________________________________,
inoltre, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000,
DICHIARO



che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabilite;
di essere in regola, alla data della presente dichiarazione, con l'assolvimento degli obblighi di
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni e dichiara:
che la sede dell'ufficio competente Inps è _______________ e che il n. di matricola Inps è
________________;
che la sede dell'ufficio competente Inail è _______________ e che il n. di posizione assicurativa
territoriale Inail è _____________ codice ditta _______________.

Allega alla presente:
ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 c. 3 DPR 445/2000, copia fotostatica del documento
di identità, in corso di validità.

Rimini, _________________________

Firma

______________________
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