CITTA’ DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

DOMANDA DI CONTRIBUTO ATTIVITA’ SPORTIVE – COVID 19

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
(nome)
(cognome)
nato a _____________________________________________________il______________________
(comune)
(provincia)
codice fiscale _____________________________________in qualità di titolare/legale rappresentante
della associzione/società

__________________________________________________________

con sede in _______________________________Via _______________________________ n.____
codice fiscale___________________________ partita iva __________________________________
indirizzo PEC: ________________________________@___________________________________;

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.
445;
al fine di ottenere i contributi destinati alle attività sportive del Comune di Gardone Riviera per far
fronte all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia COVID-19;

DICHIARA:


Di essere Associazione/Società sportiva dilettantistica, senza fini di lucro, affiliate ad una
Federazione sportiva o a una Disciplina sportiva associata e/o un Ente di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI o dal CIP, con sede nel comune di Gardone Riviera



Di appartenere a Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione
sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP esclusivamente in qualità di gestori di impianti
sportivi.



n. iscrizione al registro CONI __________________________________



che la data di affiliazione a una Federazione Sportiva o a una Disciplina Sportiva Associata
e/o un Ente di Promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP (solo per A.S.D. e S.S.D.)
è antecedente al 30/04/2020;



di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione di
documenti, ai fini dell’istruttoria della domanda di contributo, al seguente indirizzo PEC:
________________________________________@________________________________;
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Allega alla domanda i seguenti documenti
- statuto vigente regolarmente registrato;
- bilancio consuntivo/rendiconto gestionale, corredato dai documenti contabili giustificativi;
- spese sostenute specificando la categoria di appartenenza con relativa quietanza;
- conto corrente (bancario o postale) obbligatoriamente intestato al soggetto sportivo richiedente. Si
dovrà allegare documento da cui si evinca che il codice IBAN indicato è riferito al conto corrente
intestato al soggetto giuridico richiedente.

SI IMPEGNA
▪

a comunicare tempestivamente a codesto Comune ogni eventuale variazione relativamente
alle notizie contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata;

▪

a fornire nei tempi prescritti eventuali integrazioni e/o chiarimenti ai fini dell’istruttoria della
presente domanda di contributo:

CHIEDE
➔ la concessione del contributo di euro _______________ ai sensi dell’art. 3 dell’avviso
pubblico;
➔ che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario o postale
intestato all’impresa/lavoratore autonomo, individuato come conto corrente:
Bancario/Postale ________________________________________ C.C. n. ____________
Intestato a ________________________________________________________________
IBAN
PAESE

CIN

ABI

CAB

NUMERO DI CONTO CORRENTE

AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO
COSTITUISCE ANCHE DICHIARAZIONE DI AVER RICEVUTO L’INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D. LGS.
196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (DI SEGUITO GDPR 2016/679) NONCHE’
CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI NEL RISPETTO DEI DIRITTI
SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016, i dati e le informazioni acquisiti in esecuzione alla presente
procedura saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e
dai regolamenti vigenti. I dati saranno trasmessi, per le verifiche di legge, ad altre istituzioni/enti.
Il titolare del trattamento è il Comune di Gardone Riviera.
Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Monica Lippa, contattabile all’indirizzo: dpo@studiomlippa.it.
I dati verranno conservati fino al termine della procedura relativa al presente bando e, comunque, non oltre 5 anni. E’ facoltà
degli interessati esercitare i diritti previsti all’art. 7 del codice.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettifica ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi di questo articolo si ha il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste sono rivolte all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it.

_______________________________________
luogo
data

________________________________________
firma del titolare/legale rappresentante
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