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MODULO RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ SPORTIVA 

CONTINUATIVA 
 

Attività della stagione sportiva 2018/2019 
 

 
AL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

DEL COMUNE DI 
 

CORNEGLIANO LAUDENSE (LO) 

 
 
OGGETTO:  richiesta contributo per l’attività sportiva continuativa.  
 
 
Il/La sottoscritto/a..........................................................………………………………… 
 
nato/a a ………………………………il …………………….residente in .......................................... 

 
via…………………….…………………….…….n…………. 
 
Cod.Fisc. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
Legale rappresentante (esatta denominazione dell‘associazione, ente ecc .)  
 

.............................................................……………………………………………………………… 
 
................................................................................................................... 
 
con sede legale in Giba via............................................………n …….... 
 
C.F. Associazione |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
telefono ……………………......................……………. 
 
 

CHIEDE 

 
In nome e nell’esclusivo interesse della Società che rappresenta, di poter beneficiare 
del contributo ordinario per l’incentivazione della pratica sportiva previsto dal vigente 
Regolamento comunale  
 

A tal fine 
 

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 
responsabilità, di natura anche penale, che potrebbero derivare in caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione oppure di atti falsi, nonché di esibizione di atti contenenti 
dati non più rispondenti a verità  
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DICHIARA che l’associazione: 
 

- è iscritta per l’anno________ a: 

□ Federazione nazionale______________________________________ 

□ Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI___________________ 

□ svolge attività da almeno un anno alla data di emanazione del bando; 
 

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 
 

- lo Statuto della società è conforme alle vigenti disposizioni ed è stato registrato 
in_______ al n.________in data____________; 
 

□ viene allegato alla presente domanda in copia conforme; 

 
ALLEGA la seguente documentazione, sottoscritta e timbrata in originale: 

 
 Bilancio di previsione; 
 

 Programma di attività che s’intende realizzare; 
 
 Ultimo bilancio consuntivo o rendiconto, espresso in termini di cassa; 
 

 Certificato della Federazione indicante il numero dei giovani praticanti: 
 

 Elenco nominativo degli atleti di cui sopra suddiviso per fasce d’età; 
 

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
 

Elencazione certificata delle discipline sportive praticate dalla Società. 
 
 
 
 
 
 
Elencazione dei campionati o manifestazioni a carattere nazionale, regionale, 
provinciale e locale cui la società ha partecipato nell’anno precedente a quello 
della domanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero degli atleti/atlete iscritti a una federazione/ente di promozione affiliati al 
CONI effettivamente frequentanti, certificato dalla/e federazione/i tramite tessere 
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o cartellini, nell’anno precedente a quello della domanda, distinti per età e 
residenza; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazione sull’attività svolta dalla società nell’anno precedente a quello della 
domanda; nonché sull’attività svolta nella stagione agonistica per la quale si 
chiede il Contributo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La società è titolare : 
 

□ del conto corrente postale codice  IBAN ____________________________ad 

essa intestato 
 

□ del conto corrente bancario codice IBAN ___________________________   

presso ________________filiale _______________________ad essa intestato,  

 
sul quale chiede venga effettuato il versamento degli eventuali contributi concessi. 
 
 
 (luogo e data)                                                  firma del Presidente con timbro dell’Associazione 
 
 



              

4 

 
 

INFORMATIVA (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 
 

Si informa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” garantisce che il trattamento  dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Disciplina in particolare la protezione di diritti riconosciuti come inviolabili e fondamentali della 
persona dall’art. 2 della Costituzione quali il diritto alla riservatezza e il diritto all’identità personale. 
Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, si informa che: 

- i dati forniti verranno trattati  esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in 
misura pertinente non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie 
funzioni istituzionali 

- il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatico 
- il conferimento dei dati è obbligatorio ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere 

l’Amministrazione non potrà definire la pratica ed eventualmente concedere il contributo 
richiesto. 

- Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Cornegliano Laudense. 
- Il Responsabile del trattamento è il Dott. Gian Luca Muttarini, Responsabile del Servizio 

Segreteria-Affari Generali. 
Si informa che in ogni momento è possibile esercitare con le modalità di cui all’art. 8 del D.Lvo n. 
196/2003 nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto e 
precisamente l’interessato ha il diritto di: 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5 del D.Lvo n. 196/2003, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, si responsabili o incaricati; 

- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione, 
cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati di cui sopra sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato; 

- opporti in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, allorché pertinenti allo scopo della raccolta, o al fine di inviare materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale 

 
 
 
 
Luogo …………………………Data ……………………………………………..… 
 
 

per presa visione, il/la dichiarante …….………………………………………….. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GE STORI DI PUBBLICI SERVIZI . 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
nato a _________________________________________________________ (______________) il _______________________ 
(luogo) (prov.) 
residente a _____________________________ (______) in Via___________________________________________ n. _______ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

 
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

SCHEDA SOCIETA’ 
 

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI UFFICIALI 
ORGANIZZATI DALLE FEDERAZIONI NAZIONALI NUMERO ATLETI 

ISCRITTI/TESSERATI 
NELLA SOCIETA’ 

NUMERO ISCRIZIONI AI DIVERSI 
CAMPIONATI UFFICIALI 

VOLUME FINANZIARIO DEL 
BILANCIO CONSUNTIVO  

NAZIONALE 
 

 

REGIONALE 
 

 

PROVINCIALE 
 

LOCALE 

 

Nr.  _______ 
 

 

Nr.  _______ 
 

 

Nr.  _______ 
 

 

Nr.  _______ 
 

Nr.  _______ Nr.  _______ €     _______________________ 

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
………………………………………. 
(luogo, data) 

Il Dichiarante 
 
…………………………………………….. 


